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Corte Costituzionale

Sentenza 10 luglio 2007, n. 303 - Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera
a), 4 e 5, commi da 2 a 7, e 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004,
n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile).
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” - Trieste

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente amministrativo.
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