
CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Concorsi Enti: 71 Posti in Comune e Regione per 
Insegnanti, Amministrativi, Tecnici ed Operai 
Il Comune di Matera ha indetto 13 concorsi pubblici per 30 assunzioni al comune: 

I profili professionali ricercati sono: 

-4 geometri esperti in disegno CAD 

-4 geometri esperi in contabilità Lavori pubblici 

-1 ingegnere esperto in impiantistica elettrica e termo meccanica 

-1 ingegnere strutturista 

-1 architetto esperto in Pianificazione urbanistica 

-2 architetti esperti inrestauro e conservazione del patrimonio culturale 

-3 Specialisti in servizi amministrativi 

-1 specialista informatico 

-1 specialista in servizi socio-assistenziali 

-1 esperto in turismo 

-1 esperto in cultura e cinema 

E’ possibile candidarsi entro il 29 aprile 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• Vedere i singoli bandi per il titolo di studio richiesto. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.comune.matera.it 

-.-.- 

La Regione Abruzzo ha indetto 9 bandi di concorso per l’assunzione a tempo determinato (12 

mesi) di 36 profili professionali: 

 Avviso di selezione pubblica n. 7 unità “Specialista Tecnico – Ingegnere” per Dipartimento 

DPC – Servizio “Politiche Energetiche, Qualità dell’Aria, SINA” 

 Avviso di selezione pubblica n. 9 unità “Specialista Tecnico – Ingegnere” per Dipartimento 

DPC – Servizio “Genio Civile” e Servizio “Funzione Autorità Ambientale” 

 Avviso di selezione pubblica n. 1 unità “Specialista Tecnico Biologo” per Dipartimento 

DPC – Servizio “Funzione Autorità Ambientale” 

 Avviso di selezione pubblica n. 2 unità “Specialista Economista” per Dipartimento DPC – 

Servizio “Gestione dei Rifiuti” e Servizio “Funzione Autorità Ambientale” 

http://www.comune.matera.it/amministrazione-trasp/bandi-di-concorso/itemlist/category/156-bandi-di-concorso-attivi-avvisi-e-comunicazioni
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/7_unita_ingegnere_pol_energ.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/7_unita_ingegnere_pol_energ.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/9_unita_ingegnere_gen_civ.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/9_unita_ingegnere_gen_civ.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/1_unita_biologo.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/1_unita_biologo.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/2_unita_economista.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/2_unita_economista.pdf


 Avviso di selezione pubblica n. 2 unità “Specialista Tecnico – Ingegnere” per Dipartimento 

DPE – Servizio “Reti Ferroviarie, Viabilità e Impianti Fissi” 

 Avviso di selezione pubblica n. 4 unità “Specialista Amministrativo” per Dipartimento DPC 

– Servizio “Gestione dei Rifiuti” e Servizio “Funzione Autorità Ambientale” 

 Avviso di selezione pubblica n. 2 unità “Specialista Tecnico – Geologo” per Dipartimento 

DPC – Servizio “Gestione dei Rifiuti” e Servizio “Funzione Autorità Ambientale” 

 Avviso di selezione pubblica n. 2 unità “Specialista Tecnico – Ecologo” per Dipartimento 

DPC – Servizio “Funzione Autorità Ambientale” 

 Avviso di selezione pubblica n. 7 unità “Specialista Amministrativo” per Dipartimento DPA 

– Servizio “Europrogettazione, Rapporti con gli Uffici dell’Unione Europea e Raccordo con 

la sede di Bruxelles” e Servizio “Segreteria Nucleo Regionale di Valutazione” 

E’ possibile candidarsi entro il 14 aprile 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• Vedere i singoli bandi per il titolo di studio richiesto. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete cliccare direttamente sul link di vostro 

interesse oppure visitare il sito: www2.regione.abruzzo.it 

-.-.- 

Il Comune di Imola, in provincia di Bologna, ha indetto due concorsi: 

• Selezione Pubblica Per Titoli Ed Esami Per L’assunzione A Tempo Indeterminato Di N. 8 

“Docenti Scuola Dell’infanzia” Cat. C1 Con Riserva Per N. 2 Assunzioni Per I Lavoratori Di Cui 

All’art. 1 Della L. 68/99 E N. 1 Assunzione Ai Sensi Dell’art. 1014 Del D.Lgs 66/2010; 

• Selezione Pubblica Per Titoli Ed Esami Per L’assunzione A Tempo Indeterminato Di N. 7 

“Educatori Nidi D’infanzia” Cat. C1 Con Riserva Per N. 1 Assunzioni Per I Lavoratori Di Cui 

All’art. 1 Della L. 68/99 E N. 1 Assunzione Ai Sensi Dell’art. 1014 Del D.Lgs 66/2010. 

E’ possibile candidarsi entro il 04 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

Per il posto da Docente  

• diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria; 

• diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio Psico-Pedagogico conseguito entro l’a.s. 01/2002 

(DM 10 marzo 1997). 

Per il posto da Educatore  

http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/2_unita_trasporti.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/2_unita_trasporti.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/4_unita_amministrativo_rifiuti.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/4_unita_amministrativo_rifiuti.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/2_unita_geologo.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/2_unita_geologo.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/2_unita_ecologo.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/2_unita_ecologo.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/7_unita_amministrativo.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/7_unita_amministrativo.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=concorsi/docs/bandi/230/7_unita_amministrativo.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/concorsi/index.asp?modello=bandoSing&servizio=LEEE&stileDiv=sequence&b=bando230&tom=230


• diploma di Maturità Magistrale; 

• diploma di Maturità rilasciato dal Liceo Socio-Psico-Pedagogico; 

• diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; 

• diploma di Dirigente di Comunità; 

• diploma di Tecnico dei Servizi Sociali e Assistente di Comunità Infantile; 

• operatore Servizi Sociali e Assistente per l’Infanzia; 

• diploma di Liceo delle Scienze Umane. 

Oppure uno dei seguenti titoli di studio: 

• diploma di Laurea in: Pedagogia, Scienze dell’Educazione, in Scienze della Formazione primaria; 

• diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell’Università e della 

ricerca 26/07/2007 “Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle 

Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16/03/2007, di definizione delle 

nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale); 

• diploma di Laurea Magistrale previsto dal Decreto del ministero dell’Università e della ricerca 

16/03/2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale” di cui alle classi: LM 50 

programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell’educazione degli adulti e della 

formazione continua, LM 85 scienze pedagogiche, LM 93 teorie e metodologie dell’e-learning e 

della media education e altra classe di laurea magistrale equiparata a Scienze dell’Educazione 

“vecchio ordinamento”. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: imola.trasparenza-

valutazione-merito.it 

 
Concorsi e Borse di Studio in Ospedale, ASP ed Istituto 
Superiore di Sanità 

L’Azienda Ospedaliera “Annunziata – Mariano Santo S. Barbara” di Cosenza, ha indetto un 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per dieci posti di cps infermiere, con riserva del 50% ai casi 

previsti da leggi speciali. 

E’ possibile candidarsi entro il 02 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma universitario di Infermiere (D.M. n.739/1994) o titoli equipollenti così come individuati 

dal D.M. 27/7/2000 o laurea I livello di Infermiere classe n° 1 – Decreto Interministeriale 

02/04/2001; 

• iscrizione all’IPASVI; 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.aocosenza.it 

http://imola.trasparenza-valutazione-merito.it/
http://imola.trasparenza-valutazione-merito.it/
http://www.aocosenza.it/bandi/concorsi-/2017/04/03/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-dieci-posti-di-cps-infermiere-con-riserva-del-50-estratto-guri-4-serie-speciale-concorsi-ed-esami-n-25-del-31-03-2017-82/


-.-.- 

L’ASP Pianura Est, nella provincia di Bologna, ha indetto un concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 26 posti di operatore socio-sanitario (oss) cat.B3 – posizione economica e giuridica 

B3. 

E’ possibile candidarsi entro il 30 aprile 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• patente di guida non inferiore alla categoria B; 

• essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento 

dell’obbligo scolastico. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.asppianuraest.bo.it 

-.-.- 

L’Istituto Superiore di Sanità ha indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di n. 2 borse di 

studio del valore di di € 20.000, per studi e ricerche nel campo della valutazione delle tecnologie da 

fruire presso il dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanita’ pubblica 

veterinaria nell’ambito della tematica: ‘Sviluppo di metodologie e strumenti di valutazione 

dell’impatto delle tecnologie sulla qualità, sulla sicurezza e sulla sostenibilità di prodotti e servizi 

in ambito ospedaliero’. 

E’ possibile candidarsi entro il 27 aprile 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• età non superiore ai 30 anni; 

• laurea magistrale in Ingegneria Elettronica (LM29), o Ingegneria Biomedica (LM21), o Ingegneria 

Gestionale (LM31), laurea in Ingegneria Clinica (L09), o altra laurea che sia stata equiparata con 

decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. della Repubblica, conseguita entro il triennio precedente 

alla data di pubblicazione del presente bando, presso una Università o presso un Istituto di 

Istruzione Universitaria Equiparato. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.iss.it 

 
 
 

http://www.asppianuraest.bo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bando-di-concorso-oss-n-26-posti
http://www.iss.it/lavo/index.php?lang=1&id=520&tipo=3


Concorsi Forze Armate Aprile, Bando per 1598 Allievi 
Carabinieri 

Indetti concorsi pubblici, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri in 

ferma quadriennale, di cui: 

a) 900 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 7 bis, 

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) 

ovvero in rafferma annuale, in servizio; 

b) 386 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 7 bis, 

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in 

congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a 

conclusione della prescritta ferma; 

c) 280 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 706 e 707, del 

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno 

di età, per il successivo impiego secondo i criteri di cui all’articolo 17; 

d) 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 

2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto 

del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. 

Possono partecipare al concorso lettera a) i cittadini italiani che siano volontari in ferma prefissata 

di un anno (VFP1) in servizio da almeno 7 mesi continuativi ovvero in rafferma annuale, che: 

– non abbiano presentato nell’anno 2017 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le 

carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; 

– alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda non abbiano superato il 

giorno di compimento del ventottesimo anno di età. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età 

previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 

– godano dei diritti civili e politici; 

– abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà; 

– siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; 

– abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche 

con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto 

penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 



– non siano stati sottoposti a misure di prevenzione. 

Possono partecipare al concorso lettera b) i cittadini italiani che siano: 

– volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo a conclusione della prescritta 

ferma; 

– volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio che non abbiano presentato 

nell’anno 2017 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre 

Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; 

– volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) collocati in congedo a conclusione della 

prescritta ferma, che: 

– alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda non abbiano superato il 

giorno di compimento del ventottesimo anno di età. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età 

previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 

– godano dei diritti civili e politici; 

– abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà; 

– siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; 

– abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche 

con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto 

penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

– non siano stati sottoposti a misure di prevenzione. 

Possono partecipare al concorso lettera c) i cittadini italiani che: 

– alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda abbiano compiuto il 

diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno 

di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare, il limite massimo d’età è elevato a 

ventotto anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi 

per i pubblici impieghi; 

– godano dei diritti civili e politici; 

– abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà; 

– siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; 



– abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche 

con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto 

penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

– non siano stati sottoposti a misure di prevenzione. 

Possono partecipare al concorso lettera d) i cittadini italiani in possesso dell’attestato di 

bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 

successive modificazioni che: 

– alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda abbiano compiuto il 

diciassettesimo anno di età e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno. Per 

coloro che abbiano già prestato servizio militare, il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni; 

– godano dei diritti civili e politici; 

– abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà; 

– siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; 

– abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche 

con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto 

penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

– non siano stati sottoposti a misure di prevenzione. 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata, esclusivamente online, 

seguendo la procedura indicata nel sito www.carabinieri.it area concorsi, entro il termine perentorio 

di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella 

Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale, ovvero entro il 2 maggio 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
Concorsi Agenti di Polizia Municipale, Bandi di Aprile 2017 

Il Comune di Monopoli, in provincia di Bari, ha indetto una selezione pubblica, per soli esami – 

colloquio, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato per 

tre mesi di Agenti di Polizia Locale – stagionali, profilo “Agente di Polizia Locale”, Cat. C. 

E’ possibile candidarsi entro il 17 aprile 2017. 

http://www.carabinieri.it/
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/concorsi/calendario-concorsi/concorso-per-esami-e-titoli-per-il-reclutamento-di-1598-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale


Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma quinquennale di scuola media superiore; 

• possesso della Patente di Guida di tipo B e A; 

• conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese). 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.comune.monopoli.ba.it 

-.-.- 

Il Comune di Fornelli, in provincia di Isernia, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per l’assunzione a tempo parziale (12 ore settimanali) e indeterminato di n.1 unità di personale con 

profilo di “Istruttore di Vigilanza” – Categoria C (C.C.N.L. Enti Locali) – Posizione economica Cl. 

E’ possibile candidarsi entro il 02 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma quinquennale di scuola secondaria superiore; 

• patente di categoria A e B in corso di validità; 

• possesso dei requisiti dell’art. 5, comma 2, della Legge 7 Marzo 1986 n. 65, per il conferimento 

della qualità di agente di pubblica sicurezza. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.comune.fornelli.is.it 

-.-.- 

Il Comune di Monterosi, in provincia di Viterbo, ha indetto una procedura selettiva pubblica, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo parziale al 66,67% di un posto di 

categoria “C”, con profilo professionale di “istruttore di polizia locale”. E’ possibile candidarsi 

entro il 18 aprile 2017. Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

• patente di guida di cat. B; 

• conoscenza della lingua inglese; 

• conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: ww2.gazzettaamministrativa.it 

 

http://www.comune.monopoli.ba.it/IlMunicipio/Bandidiconcorso/ComunediMonopoli/tabid/1420/articleType/ArticleView/articleId/7656/language/it-IT/Bando-e-avviso-di-selezione-per-la-formazione-di-una-graduatoria-di-agenti-di-polizia-locale-stagionali.aspx
http://www.comune.fornelli.is.it/bando-concorso-pubblico-titoli-ed-esami-lassunzione-tempo-parziale-12-ore-settimanali-indeterminato-n-1-unita-personale-assumere-profilo-professionale-istr/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_monterosi/050_ban_con/


Concorsi Pubblici Nelle ASL del Nord, Centro e Sud Italia 

Pubblicati bandi per l’assunzione, in diverse Asl italiane, di 38 profili con titolo di studio di primo 

grado. 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di Operatore Socio 

Sanitario categoria “Bs”, di cui: 

– n. 8 posti già indetti con deliberazioni n. 551/2016 e n. 702/2016, di cui n. 2 posti in favore dei 

volontari delle Forze Armate; 

– n. 2 posti riservati all’ASL di Viterbo, ai sensi della legge n. 208 del 28.12.2015; 

– n.. 5 posti non riservati. 

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., ovvero i familiari di cittadini dell’Unione 

Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 

del diritto di soggiorno permanente, ovvero i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo, ovvero i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria, ovvero i familiari regolarmente soggiornanti dei titolari dello status di protezione 

internazionale, ovvero i cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno che 

abiliti allo svolgimento di attività lavorativa; tutti, ai sensi del comma 3 ter del citato art. 38 con una 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

– idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso 

– attestato di Operatore Socio Sanitario – OSS. 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte usando lo schema esemplificativo allegato al 

bando, devono essere inviate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale RM 5 mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata entro il trentesimo 

giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, ovvero entro il 27 aprile 

2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Avviso Pubblico, per soli titoli, di diciotto Ausiliari/Pulitori da assumere con contratto a 

tempo determinato per 6 mesi, part time 24 ore settimanali — Posizione A del CCNL Case 

di Cura Private – Personale non medico. 

http://www.aslromag.info/web/news/ultime-news/3498-riapertura-termini-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-copertura-15-posti-di-operatore-socio-sanitario-cat-bs-con-riserva-di-n-2-posti-per-asl-viterbo-in-possesso-dei-requisiti-di-cui-all-art-1-c-543-l-208-2015


Possono partecipare all’avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

– incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento, con l’osservanza delle norme 

in tema di categorie protette, sarà effettuato, a cura di questa Società, ai sensi del Decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio. 

– assolvimento dell’obbligo scolastico. 

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere presentate entro il termine ventesimo giorno 

successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia esclusivamente in forma telematica, ovvero entro il 19 aprile 2017. Per ulteriori 

informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo 

pieno di cinque Operatore Socio-Sanitario categoria Bs, con turnazione a copertura delle 

24 ore, di cui: 

– n. 1 posto riservato al personale interno in possesso del titolo richiesto per l’accesso dall’esterno, 

ai sensi degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, 

– n. 1 posto riservato agli aventi titolo di cui all’art. 18 – 2° comma – della Legge 12.3.1999, n. 68, 

– n. 2 posti riservati agli aventi titolo di cui all’art. 1014 – commi 3° e 4° (militari di truppa delle 

Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme) 

e all’art. 678 – comma 9° (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che 

hanno completato senza demerito la ferma contratta) del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66. 

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza non UE ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 Legge 

6.8.2013, n. 97, 

– idoneità fisica all’impiego, 

– non siano stati esclusi dall’elettorato attivo, 

– non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile, 

http://www.gestioneconcorsipubblici.it/sanitaserviceaslbr/


– titolo di istruzione secondaria di I° grado, 

– attestato di formazione per Operatore Socio-Sanitario (Provvedimento 22.2.2001 Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 

pubblicato nella G.U. 19.4.2001 – Serie Generale). 

La domanda di ammissione al concorso può essere presentata esclusivamente tramite procedura on-

line sul sito della A.S.L. VC, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4° serie speciale, ovvero entro 

il 27 aprile 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
Concorsi Ferrovie, Assunzioni a Tempo Indeterminato di 
Addetti Impianti ed Operatori di Stazione 

Pubblicati due bandi di concorso per assunzioni nel settore dei trasporti ferroviari per diplomati. 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per sei posti di Operatore di Stazione parametro 

139, area esercizio, area professionale 3^, area operativa esercizio – C.C.N.L. 

Autoferrotranvieri. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di scuola media superiore di 5 anni, 

– cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o, ai sensi della L. n.97/2013, 

extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano appartenenti alle seguenti 

categorie: famigliari dei cittadini dell’Unione Europea non aventi cittadinanza di uno Stato membro 

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini di Paesi 

terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; titolari dello 

status di rifugiato; titolari dello status di protezione sussidiaria, con indicazione del titolo che 

consente di soggiornare nello Stato italiano, 

– godimento dei diritti politici; 

– posizione regolare rispetto agli obblighi di leva; 

– inesistenza di condanne penali, anche non definitive, di misure di sicurezza o prevenzione e/o di 

procedimenti penali pendenti, che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione del 

rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

http://www.aslvc.piemonte.it/albo-pretorio/concorsi-avvisi


– insistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o invalidi, o comunque fraudolenti. 

La domanda di ammissione deve essere indirizzata alla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea 

– Via Caronda 352/A – 95128 Catania e deve pervenire entro trenta giorni a decorrere dal giorno 

successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 

4a serie speciale “Concorsi ed esami”, ovvero entro il 27 aprile 2017. Per ulteriori informazioni 

cliccate qua. 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per otto rapporti di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato per il profilo professionale di Operatore Qualificato Elettromeccanico 

parametro 140, area professionale 3^, area operativa manutenzione impianti ed officine – 

C.C.N.L. Autoferrotranvieri. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di scuola media superiore di 5 anni, 

– esperienza professionale di almeno dodici mesi nel settore delle lavorazioni e manutenzioni 

elettromeccaniche, ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, il periodo di almeno dodici mesi 

richiesto come requisito di ammissione, deve essere interamente maturato entro la data di scadenza 

del termine stabilito per la presentazione delle domande; nel caso in cui siano state svolte più 

attività ed esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere 

cumulati; 

– età non inferiore a 18 anni; 

– cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o, ai sensi della L. n.97/2013, 

extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano appartenenti alle seguenti 

categorie: famigliari dei cittadini dell’Unione Europea non aventi cittadinanza di uno Stato membro 

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini di Paesi 

terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; titolari dello 

status di rifugiato; titolari dello status di protezione sussidiaria, con indicazione del titolo che 

consente di soggiornare nello Stato italiano, 

– godimento dei diritti politici; 

– posizione regolare rispetto agli obblighi di leva; 

http://www.circumetnea.it/concorsi.php


– inesistenza di condanne penali, anche non definitive, di misure di sicurezza o prevenzione e/o di 

procedimenti penali pendenti, che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione del 

rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

– insistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o invalidi, o comunque fraudolenti. 

La domanda di ammissione deve essere indirizzata alla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea 

– Via Caronda 352/A – 95128 Catania e deve pervenire entro trenta giorni a decorrere dal giorno 

successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 

4a serie speciale “Concorsi ed esami”, ovvero entro il 27 aprile 2017. Per ulteriori informazioni 

cliccate qua. 

 
Concorsi Aprile per Diplomati e Laureati in Università, 
Comuni ed Altri Enti 

L’Università di Pavia ha indetto tre concorsi pubblici: 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto, a tempo indeterminato di categoria C/1 – area 

amministrativa – per le esigenze del Servizio Relazioni Internazionali dell’Università. 

 Bando    –  Rettifica Parziale al Bando 

 Modello di domanda (word) 

• Concorso pubblico, per esami, a n.1 posto a tempo indeterminato di categoria C/1 – area tecnica, 

tecnico/scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze del Dipartimento di 

CHIMICA dell’Università. 

 Bando 

 Modello di domanda (word) 

• Concorso pubblico, per esami, a n.1 posto, a tempo indeterminato, di categoria C/1 – area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati – con concessione, in comodato d’uso, dell’alloggio di 

servizio, per le esigenze dell’ORTO BOTANICO afferente al Dipartimento di Scienze della Terra 

e dell’Ambiente dell’Università. 

 Bando 

 Modello di domanda (word) 

E’ possibile candidarsi entro il 18 aprile 2017. 

http://www.circumetnea.it/concorsi.php
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo/documento29814.html
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo/documento29864.html
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo/documento29819.html
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo/documento29815.html
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo/documento29818.html
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo/documento29816.html
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo/documento29817.html


Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete cliccare direttamente sul link di vostro 

interesse. 

-.-.- 

La Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci – ATO 2 Lazio Centrale di Roma 

ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura, a tempo determinato, di n. 2 

posti nel profilo professionale di funzionario tecnico laureato (ingegnere). 

E’ possibile candidarsi entro il 20 aprile 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di laurea quinquennale, laurea specialistica o laurea magistrale in Ingegneria per 

l’Ambiente e il Territorio V.O., oppure classe 38/S ai sensi del D.M. 509/99 o LM-35 ai sensi del 

D.M. 270/04; 

• abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere; 

• esperienza professionale documentabile di almeno 2 anni, maturata successivamente al 

conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione, riguardante attività 

lavorativa nei campi e discipline indicati nel profilo. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.ato2roma.it 

-.-.- 

Il Comune di Pogliano Milanese, in provincia di Milano, ha indetto un concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto vacante di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” 

categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’Area Affari Generali. 

E’ possibile candidarsi entro il 18 aprile 2017. Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di scuola media superiore; 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.poglianomilanese.org 

 

http://www.ato2roma.it/avvisi%20ai%20cittadini.htm
http://www.poglianomilanese.org/news/13/28/2675/


Concorsi Carabinieri 2017, Posti per Tenenti in Servizio 
Permanente 

Indetto concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto Tenenti in servizio permanente nel 

ruolo tecnico – logistico dell’Arma dei Carabinieri. 

I posti sono ripartiti per specialità/specializzazione nel modo seguente: 

1. a) specialità psicologia: 2 (due) posti; 

2. b) specialità amministrazione: 2 (due) posti, 

3. c) specialità telematica – specializzazione telecomunicazioni: 1 (uno) posto; 

4. d) specialità telematica – specializzazione informatica: 1 (uno) posto; 

5. e) specialità genio: 2 (due) posti. 

Possono partecipare, per una sola specialità/specializzazione, i cittadini italiani che: 

1. a) non abbiano superato il giorno di compimento del: 

– 40° anno di età, se Marescialli dell’Arma dei Carabinieri che hanno riportato nell’ultimo biennio 

la qualifica finale non inferiore a “superiore alla media”; 

– 34° anno di età, se Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno di servizio e se 

Ufficiali Inferiori delle forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli Ufficiali di 

Complemento che sono stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del Decreto Legislativo 15 marzo 

2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo; 

– 32° anno di età, se non appartenenti alle precedenti categorie. 

1. b) godano dei diritti civili e politici; 

2. c) siano in possesso di una delle seguenti lauree magistrali/specialistiche e 

specializzazioni: 

– per la specialità psicologia: psicologia. I concorrenti dovranno, inoltre, essere in possesso 

dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo; sono ritenuti validi anche i diplomi di 

laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree 

magistrali/specialistiche, come previsto dal Decreto Ministeriale 9 luglio 2009 e successive 

modifiche e integrazioni, ed eventuali diplomi di laurea equipollenti secondo il precedente 

ordinamento; 

– per la specialità amministrazione: giurisprudenza, scienze politiche, scienza dell’amministrazione, 

economia (tutti gli indirizzi); sono ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il 

precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree magistrali/specialistiche, come previsto dal 



Decreto Ministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, ed eventuali diplomi di 

laurea equipollenti secondo il precedente ordinamento; 

– specialità telematica – specializzazione telecomunicazioni un posto: ingegneria delle 

telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria informatica; sono ritenuti validi anche i 

diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree 

magistrali/specialistiche, come previsto dal Decreto Ministeriale 9 luglio 2009 e successive 

modifiche e integrazioni, ed eventuali diplomi di laurea equipollenti secondo il precedente 

ordinamento; 

– specialità telematica – specializzazione informatica un posto: informatica, ingegneria informatica, 

ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, sicurezza informatica; sono ritenuti validi anche i 

diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree 

magistrali/specialistiche, come previsto dal Decreto Ministeriale 9 luglio 2009 e successive 

modifiche e integrazioni, ed eventuali diplomi di laurea equipollenti secondo il precedente 

ordinamento; 

– per la specialità genio: architettura o ingegneria civile, elettrica o meccanica, oltre alla abilitazione 

all’esercizio della professione; sono ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il 

precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree magistrali/specialistiche, come previsto dal 

Decreto Ministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, ed eventuali diplomi di 

laurea equipollenti secondo il precedente ordinamento. 

1. d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a 

seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 

arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla 

vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; 

2. e) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di 

pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, 

ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, né si trovino 

in situazioni incompatibili con l’acquisizione ovvero la conservazione dello stato di 

Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri; 

3. f) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 

4. g) non siano stati dichiarati inidonei all’avanzamento ovvero non vi abbiano rinunciato negli 

ultimi cinque anni di servizio (solo se militari in servizio permanente); 

5. h) abbiano tenuto condotta incensurabile; 

6. i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non 

diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni 

di sicurezza dello Stato; 



7. j) abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione 

delle domande, la qualifica di almeno “superiore alla media” o giudizio corrispondente, solo 

per gli appartenente al ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri che hanno superato il giorno 

di compimento del 32° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

domande; 

8. k) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi 

della Legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione 

irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il 

servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati 

collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 

66. 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line entro il 

termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie speciale, ovvero entro il 27 aprile 2017. Per 

ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
Concorsi Scuola 2017, Finalmente Pubblicati i Bandi ATA in 
Tutte le Regioni 

Sono finalmente disponibili i bandi di concorso pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali per 

l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali del personale 

Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola (ATA) riguardanti i profili A e B del personale 

ATA, che ha già maturato 24 mesi di servizio anche non continuativo. Il Miur ha autorizzato tutte le 

regioni tranne la Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano. 

Di seguito tutti i link con l’elenco dei bandi regionali: 

Concorso ATA 2017 Liguria scadenza 12 aprile 2017 

Concorso ATA 2017 Emilia Romagna scadenza 19 aprile 2017 

Concorso ATA 2017 Veneto scadenza 12 aprile 2017 

Concorso ATA 2017 Umbria scadenza 14 aprile 2017 

Concorso ATA 2017 Piemonte scadenza 19 aprile 2017 

Concorso ATA 2017 Campania scadenza 19 aprile 2017 

Concorso ATA 2017 Basilicata scadenza 19 aprile 2017 

http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/concorsi/calendario-concorsi/concorso-per-titoli-ed-esami-per-la-nomina-di-8-(otto)-tenenti-in-servizio-permanente-nel-ruolo-tecnico---logistico-dell'arma-dei-carabinieri
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=10&id=117&Itemid=363
http://www.istruzionefc.it/categorie02.asp?id_categoria=3&id_sottocategoria=24
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/67455
http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=4409
http://www.istruzionepiemonte.it/?p=28754
http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml
http://www.basilicata.istruzione.it/ata/


Concorso ATA 2017 Calabria scadenza 19 aprile 2017 

Concorso ATA 2017 Toscana scadenza 19 aprile 2017 

Concorso ATA 2017 Friuli Venezia Giulia scadenza 19 aprile 2017 

Concorso ATA 2017 Abruzzo scadenza 19 aprile 2017 

Concorso ATA 2017 Molise scadenza 19 aprile 2017 

Concorso ATA 2017 Lombardia scadenza 19 aprile 2017 

Concorso ATA 2017 Sicilia scadenza 19 aprile 2017 

Concorso ATA 2017 Sardegna scadenza 19 aprile 2017 

Concorso ATA 2017 Lazio scadenza 10 aprile 2017 

Concorso ATA 2017 Puglia scadenza 19 aprile 2017 

Si ricorda che i posti a disposizione sono 10.294 così suddivisi: 

AREA A –> CS – Collaboratori scolastici (bidelli); 

AREA AS –> CR – Collaboratori scolastici Addetti alle aziende agrarie; 

AREA B – > AA – Assistenti Amministrativi; AT – Assistenti Tecnici; CU – Cuochi; GU 

– Guardarobieri; IF – Infermieri. 

 Assistente amministrativo: 2.103 

 DSGA: 216 

 Assistente tecnico: 790 

 Collaboratore scolastico: 6.949 

 Cuoco: 87 

 Addetto azienda agraria: 81 

 Guardarobiere: 49 

 Infermiere: 19 

Maggiori informazioni sui concorsi ATA: 

Concorsi Pubblici per Lavorare nelle Scuole, Bandi ATA in Tutte Le Regioni 

Concorso Bidelli ed ATA 2017, Titoli di Studio Richiesti e Come Calcolare il Proprio Punteggio 

Concorsi Bidelli e Personale ATA 2017, Novità Sul Bando da 10.294 Posti 

 

http://www.istruzione.calabria.it/pubblicazione-bandi-di-concorso-per-titoli-personale-ata-di-cui-allart-554-d-l-vo-16-04-1994-n-297-graduatorie-20162017/
http://www.toscana.istruzione.it/personalescolastico/area_ata.shtml?active=2
http://www.istruzione.udine.it/
http://www.abruzzo.istruzione.it/
http://www.istruzionemolise.it/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/personale-ata/
http://www.pa.usr.sicilia.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=101
http://www.sardegna.istruzione.it/index.shtml
http://usrlazio.it/index.php?s=1060&wid=4646
http://www.pugliausr.it/public/documenti/3873_2017.pdf
http://www.concorsi-pubblici.org/14779/concorsi-pubblici-per-lavorare-nelle-scuole-bandi-ata-in-tutte-le-regioni.html
http://www.concorsi-pubblici.org/14779/concorsi-pubblici-per-lavorare-nelle-scuole-bandi-ata-in-tutte-le-regioni.html
http://www.concorsi-pubblici.org/14705/concorso-bidelli…roprio-punteggio.html
http://www.concorsi-pubblici.org/14705/concorso-bidelli…roprio-punteggio.html
http://www.concorsi-pubblici.org/14619/concorsi-bidelli…-da-10-294-posti.html


3 Concorsi Pubblici in ASL, Uno in Casa Di Riposo ed ASST 

Indetti cinque bandi per la copertura di profili in ambito sanitario ed attività collaterali. 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti 

di Collaboratore Tecnico Professionale Informatico. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di laurea in informatica vecchio ordinamento, 

– diploma di laurea in ingegneria informatica vecchio ordinamento, 

– diploma di laurea in ingegneria elettronica vecchio ordinamento, 

– diploma di laurea in scienza dell’informazione vecchio ordinamento, 

– diploma di laurea in matematica vecchio ordinamento, 

– laurea specialistica classe LS23: lauree specialistiche in informatica, 

– laurea specialistica classe LS35 lauree specialistiche in ingegneria informatica, 

– laurea specialistica classe LS32 lauree specialistiche in ingegneria elettronica, 

– laurea specialistica classe LS45 lauree specialistiche in matematica, 

– laurea triennale classe L8 laurea in ingegneria dell’informazione, 

– laurea triennale classe L31 lauree in scienze e tecnologie informatiche, 

– laurea triennale classe L35 lauree in scienze matematiche, 

– abilitazione professionale ove prevista. 

Le domande di ammissione indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Taranto – Viale Virgilio, 31 – 74121 Taranto devono essere prodotte entro il 18 aprile 2017. Per 

ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di Rilevatore Registro Tumori 

categoria C. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/dettaglioItem.ctrl?aziendaParam=asltaranto&idItem=2319916&tipoItemParam=concorso&numero=16&proponente=Concorsi&returnController=ricercaItem.ctrl&target=_target0


– diploma di istruzione di scuola secondaria di secondo grado. 

– comprovata e documentata esperienza professionale in materia di rilevazione dei flussi di 

mortalità, di schede di dimissione ospedaliera, di archivi di anatomia patologica ed altri flussi 

sanitari e nella collaborazione alla registrazione e codifica delle malattie con particolare riferimento 

ai casi tumorali secondo le linee guida IARC E AIRTUM. Le domande di ammissione indirizzate al 

Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Viale Virgilio, 31 – 74121 Taranto 

devono essere prodotte entro il 18 aprile 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Avviso pubblico per la costituzione di una short list di Avvocati divisa in 6 sezioni. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– laurea in giurisprudenza, 

– iscrizione all’albo degli avvocati da almeno cinque anni, posseduti alla data di scadenza della 

presentazione della domanda, 

– eventuale iscrizione all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature 

superiori per coloro che aspirano all’iscrizione nelle relative sezioni della short list, 

– eventuale comprovata specializzazione universitaria. 

La domanda indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud va presentata entro il 18 aprile 

2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Avviso di selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria di 

Operatore Socio Assistenziale a tempo pieno e determinato categoria B – posizione 

economica 01 – Area servizi socio assistenziali – CCNL Regioni ed autonomie locali. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– attestato di qualifica professionale di Operatore Addetto all’Assistenza – O.A.A. o di Operatore 

Tecnico Addetto all’Assistenza – O.T.A.A. o di Operatore Socio Sanitario – O.S.S. rilasciato da un 

Istituto professionale di stato o da una Scuola di formazione riconosciuta, conseguito a seguito di 

corso biennale ai sensi della L.R.V. n. 8/1986 e successive modificazioni e integrazioni o da scuole 

di altre Regioni riconosciute equivalenti. La domanda di partecipazione alla selezione indirizzata 

alla Casa di Riposo “Guizzo Marseille” – Via Santa Croce, 2 – Selva di Volpago del Montello TV, 

deve pervenire entro il 18 aprile 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/dettaglioItem.ctrl?aziendaParam=asltaranto&idItem=2320027&tipoItemParam=concorso&numero=15&proponente=Concorsi&returnController=ricercaItem.ctrl&target=_target0
http://www.aslnapoli3sud.it/sitoweb/jportal/JPDocumento.do?id=1182&rev=0
http://www.guizzo-marseille.org/concorsi.aspx?b=12&c=9


Concorsi Per Laureati in Enti Pubblici alla Corte Dei Conti 
e… 

La Corte dei Conti ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di 

referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti. 

E’ possibile candidarsi entro il 20 aprile 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• laurea in Giurisprudenza, laureati in Giurisprudenza con mansioni dirigenziali e funzionali per 

l’esercizio delle quali siano richiesti almeno cinque anni di anzianità. 

E’ prevista una riserva di 5 posti per laureati in Scienze Economico Aziendali, Scienze 

dell’Economia e titoli di studio equiparati ed equipollenti. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: concorsionline.corteconti.it 

-.-.- 

Il Consiglio Regionale della Sardegna ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di dodici 

referendari consiliari. 

E’ possibile candidarsi entro il 13 aprile 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di laurea magistrale in una delle seguenti classi: Giurisprudenza LMG/01, Finanza LM-

16, Relazioni internazionali LM-52, Scienze dell’economia LM-56, Scienze della politica LM-62, 

Scienze delle pubbliche amministrazioni LM-63, Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 

LM-76, Scienze economico-aziendali LM-77. Sono ammessi anche diplomi di Laurea specialistica 

o del vecchio ordinamento riconosciuti come equipollenti, conseguiti in Italia o all’estero. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.consregsardegna.it 

-.-.- 

ASP città di Bologna ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico con funzioni di 

energy manager – area gestione tecnica del patrimonio – categoria D – posizione economica D1, 

con riserva di posti ai volontari delle ff.aa 

https://concorsionline.corteconti.it/Referendari/2017-2018/Pagine/home.aspx
http://www.consregsardegna.it/Bandi_Concorsi/REFERENDARI_CONSILIARI/Bando_REFERENDARI_CONSILIARI_00.asp


E’ possibile candidarsi entro il 12 aprile 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento, o laurea del vecchio ordinamento, 

in Ingegneria, Architettura o indirizzi equipollenti. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.aspbologna.it 

 
Concorsi 2017 Guardia di Finanza, 461 Posti Per Allievi 
Marescialli 

Indetto bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 461 Allievi Marescialli all’89° 

corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 

2017/2018, di cui: 

– n. 415 allievi marescialli del contingente ordinario; 

– n. 46 allievi marescialli del contingente di mare, così suddivisi: 

 31 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC), 

 15 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM). 

Possono partecipare al concorso: 

 i cittadini italiani, anche se già alle armi, che: 

– abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda compiuto il 18° 

anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età; 

– godano dei diritti civili e politici; 

– non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero 

prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a 

esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; 

– non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero 

abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 

marzo 2010, n. 66; 

http://www.aspbologna.it/index.php/bandi-di-concorso-2


– non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi, 

né sottoposti a misura di prevenzione; 

– non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con 

l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 

– siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della 

magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo della 

guardia di finanza; 

– non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, 

della Guardia di finanza; 

– siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di un 

diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea 

previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur 

non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell’anno scolastico 2016/2017. 

 gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi 

finanzieri nonché gli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza che: 

– non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, superato il 

giorno del compimento del 35° anno di età; 

– siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di un 

diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti 

dalle Università statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non 

essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell’anno scolastico 2016/2017; 

– non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 

– non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, “non idonei” all’avanzamento; 

– non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, 

della Guardia di finanza. 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la 

procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it – area “Concorsi On line”, seguendo le 

istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale, ovvero entro 

il 18 aprile 2017. 

Lo svolgimento del concorso comprende: 



a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta multipla; 

b) una prova scritta di composizione italiana; 

c) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica; 

d) l’accertamento dell’idoneità attitudinale; 

e) una prova orale di cultura generale; 

f) l’esame facoltativo in una o più lingue estere, consistente in una prova scritta e una prova orale 

per ciascuna lingua prescelta; 

g) una prova facoltativa di informatica. 

I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto 

comunicazione alcuna di esclusione, sosterranno la prova preliminare, consistente in domande 

dirette ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana, a 

partire dal 2 maggio 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
Concorsi Forze Armate 2017, 270 Posti Per Allievi Alle 
Scuole Militari 

Indetti bandi di concorso, per esami, per l’ammissione di complessivi di 270 giovani ai licei 

annessi alle Scuole Militari dell’Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare 

Aeronautica con la seguente ripartizione di posti per Forza Armata: 

– posti 160 (centosessanta) per il concorso relativo all’ammissione alle Scuole Militari 

dell’Esercito, così ripartiti: 

1. a) “Nunziatella” di Napoli: 

– 3° liceo classico: posti 32 (trentadue); 

– 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto); 

1. b) “Teuliè” di Milano: 

– 3° liceo classico: posti 32 (trentadue); 

http://www.gdf.gov.it/concorsi/concorsi/anno-2017/ispettori-461-allievi-marescialli-1


– 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto); 

– posti 65 (sessantacinque) per il concorso relativo all’ammissione alla Scuola Navale Militare 

“Francesco Morosini”, così ripartiti: 

1. a) 3° liceo classico: posti 15 (quindici); 

2. b) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta); 

– posti 45 (quarantacinque) per il concorso relativo all’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica 

“Giulio Douhet”, così ripartiti: 

1. a) 3° liceo classico: posti 18 (diciotto); 

2. b) 3° liceo scientifico: posti 27 (ventisette). 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana, 

– essere nati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002, estremi compresi; 

– idoneità all’ammissione al 3° liceo classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di 

conseguire la predetta idoneità al termine dell’anno scolastico 2016-2017. Se hanno conseguito la 

predetta idoneità in un precedente anno scolastico, saranno comunque ammessi al 3° anno del liceo 

classico o scientifico; 

– non incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all’art. 192, comma 4 

del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

– sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non espulsi da Istituti di educazione o di 

istruzione dello Stato; 

– riconosciuti in possesso dell’idoneità quali Allievi delle Scuole Militari. 

L’inoltro della domanda è gestito tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e 

dovrà avvenire entro il 18 aprile 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
 

 

 

 

https://concorsi.difesa.it/default.aspx


CONCORSI IN SICILIA 

Concorso per 8 personale diplomato (sicilia) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

- GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA 

Tipologia Concorso 

Tipologia 
Contratto 

Assunzione  

Posti 8  

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 24 del 28-03-2017 

Sintesi: 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE 
GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA Concorso (Scad. 27 aprile 
2017) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 

personale con rapporto di lavoro ... 

Ente: 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE 

GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA 

Regione:  SICILIA 

Provincia: CATANIA 

Comune:  CATANIA 

Data di 
pubblicazione  

30-03-2017 

Data Scadenza 
bando  

27-04-2017 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA  

Concorso (Scad. 27 aprile 2017)  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato presso la Gestione governativa ferrovia Circumetnea.  

  
    E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per otto posti 
di operatore qualificato elettromeccanico par. 140, area manutenzione 
impianti ed officine, di cui quattro riservati al personale di  ruolo 
della FCE, in esecuzione della delibera del Gestore  n.  698  del  24 
febbraio 2017.  
    I candidati devono essere in  possesso  dei  requisiti  specifici 
richiesti dal bando di concorso. La domanda di ammissione, redatta in 
carta semplice secondo lo  schema  allegato  al  bando,  deve  essere 
indirizzata  alla  Gestione  governativa  ferrovia  circumetnea,  via 
Caronda 352/A, 95128 Catania, e, con esclusione  di  qualsiasi  altro 
mezzo, spedita a mezzo di raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, 
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti  dal  giorno 
successivo a quello della presente pubblicazione.  
    Il  bando  e  relativi  allegati,  nel  testo   integrale,   sono 
pubblicati sul sito internet della ferrovia Circumetnea  di  Catania, 
http://www.circumetnea.it - sezione concorsi.  

 

 

http://www.concorsi.it/gazzetta_ufficiale_concorsi_numero/24/del/28-03-2017
http://www.circumetnea.it/


Concorso per 6 personale diplomato (sicilia) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

- GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA 

Tipologia Concorso 

Tipologia 
Contratto 

Assunzione  

Posti 6  

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 24 del 28-03-2017 

Sintesi: 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE 
GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA Concorso (Scad. 27 aprile 
2017) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 

personale con rapporto di lavoro ... 

Ente: 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE 

GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA 

Regione:  SICILIA 

Provincia: CATANIA 

Comune:  CATANIA 

Data di 
pubblicazione  

30-03-2017 

Data Scadenza 
bando  

27-04-2017 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA  

Concorso (Scad. 27 aprile 2017)  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato presso la Gestione governativa ferrovia Circumetnea.  

  
    E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per sei  posti 
di operatore di stazione par.  139,  area  esercizio,  in  esecuzione 
della delibera del Gestore n. 697 del 24 febbraio 2017.  
    I candidati devono essere in  possesso  dei  requisiti  specifici 
richiesti dal bando di concorso. La domanda di ammissione, redatta in 
carta semplice secondo lo  schema  allegato  al  bando,  deve  essere 
indirizzata  alla  gestione  governativa  ferrovia  Circumetnea,  via 
Caronda 352/A, 95128 Catania, e, con esclusione  di  qualsiasi  altro 
mezzo, spedita a mezzo di raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, 
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti  dal  giorno 
successivo a quello della presente pubblicazione.  
    Il  bando  e  relativi  allegati,  nel  testo   integrale,   sono 
pubblicati sul sito internet della ferrovia  Circumetnea  di  Catania 
http://www.circumetnea.it - sezione concorsi.  

 

 

 

http://www.concorsi.it/gazzetta_ufficiale_concorsi_numero/24/del/28-03-2017
http://www.circumetnea.it/

