Notices

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2012-2014

Programma triennale dell opere pubbliche 2012-2014

Avviso

Presentazione istanze rilascio-rinnovo permessi definitivi di accesso al porto per l'anno 2012

Avviso di Convocazione &nbsp;2° seduta pubblica

Gara di appalto: “Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per la realizzazione
dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del
Porto di Brindisi: Costa Morena Sporgente Ovest e Banchina di Riva”.

Avviso
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Richiesta di affissione all'Albo Comunale del "rende noto" istanze ditte TRAVERSA Nicola e
GUADALUPI Damiano Eupremio

Convocazione 1° seduta pubblica

Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per la realizzazione dell’impianto di
trattamento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di
Brindisi: Costa Morena Sporgente Ovest e Banchina di Riva

Avviso esiti gara rettificato

Avviso esiti gara

Consolidamento delle banchine dedicate all’Ammiraglio Millo (lotto I) CIG 0823294BB0 e
manutenzione straordinaria e consolidamento delle banchine del Monumento al Marinaio e del
Canale Pigonati (lotto II) CIG 08234246F9 nel Porto interno di Brindisi.

Avviso di rinvio comunicazione elenco degli ammessi e prova scritta

Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova orale, per l'assunzione a tempo pieno e
indeterminato di N. 1 "Impiegato Amministrativo"
(Inquadramento III Livello del C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti - Autorità Portuali)
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Avviso di rinvio comunicazione elenco degli ammessi e prova scritta

Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova orale, per l'assunzione a tempo pieno e
indeterminato di N. 1 "Responsabile di Funzione Amministrativa"
(Inquadramento I Livello del C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti - Autorità Portuali)

Avviso
Lavori di manutenzione degli impianti idrici, fognari e di climatizzazione delle parti comuni del
Porto e degli uffici dell’Autorità portuale di Brindisi. Si avvisa che la seduta di gara pubblica per
l’apertura delle offerte, prevista per il giorno 19 aprile, è differita alle ore 09,00 del giorno 21 di
aprile.

Avviso
Lavori di manutenzione degli impianti idrici, fognari e di climatizzazione delle parti comuni del
Porto e degli uffici dell’Autorità portuale di Brindisi per il biennio 2011-2012

Avviso

Lavori di manutenzione delle banchine e degli arredi portuali e opere edili in genere nell’ambito
del comprensorio demaniale del Porto di Brindisi

Avviso Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, dell’arredo urbano, della
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segnaletica orizzontale e verticale nell’ambito del comprensorio demaniale del Porto di Brindisi

Selezione Pubblica per l'assunzione di n° 1 ingegnere: convocazione prova pratica

Selezione Pubblica per l'assunzione di n° 1 Ingegnere: rinvio prova pratica
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