
CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Bandi Pubblici all’ARPA e Concorsi Nel Settore Cultura, 
Esperti Linguistici a… 
L’ARPA Lazio ha pubblicato 3 bandi di concorso: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità 

di qualifica dirigenziale: ruolo tecnico, dirigente ambientale – biologo, CCNL area III, dirigenza 

S.P.T.A.. del Servizio Sanitario Nazionale. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.2 

posti di collaboratore tecnico professionale – biologo – categoria D – del CCNL del comparto del 

personale del Servizio Sanitario Nazionale. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 

posti di collaboratore tecnico professionale – geologo – categoria D – del CCNL del comparto del 

personale del Servizio Sanitario Nazionale. 

E’ possibile candidarsi entro il 08 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

Per il posto di dirigente ambientale biologo 

• diploma di laurea (conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al D.M. 509/99) o 

laurea specialistica (ex D.M. 509/99) o laurea magistrale (ex D.M. 270/04) in Biologia, Scienze 

Biologiche, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; 

• anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni corrispondente alla medesima professionalità 

richiesta dal bando prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale cat. 

D o D Super (ex settimo e ottavo livello) o in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello 

o corrispondenti categorie di altre pubbliche amministrazioni. L’ammissione al concorso è anche 

consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative di durata almeno quinquennale, con 

rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso Enti o 

Pubbliche Amministrazioni o di attività documentate presso studi professionali privati, società o 

istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo 

medesimo; 

• iscrizione all’albo professionale dei Biologi. 

Per il posto di tecnico professionale biologo 

• diploma di laurea in Biologia, Scienze Biologiche, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il 

territorio(conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al D.M. 509/99) o laurea 

specialistica (ex D.M. 509/99) o laurea magistrale (ex D.M. 270/04) equiparata o corrispondente 



laurea triennale; 

• iscrizione all’albo professionale dei Biologi. 

Per il posto di tecnico professionale geologo 

• diploma di laurea in Geologia, Scienze Geologiche, Scienze della Terra (conseguito secondo 

l’ordinamento didattico previgente al D.M. 509/99) o laurea Specialistica (ex D.M. 509/99) o 

Laurea Magistrale (ex D.M. 270/04) equiparata o corrispondente laurea triennale. 

• iscrizione all’albo professionale dei Geologi. 

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

-.-.- 

Il Comune di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, ha indetto un bando di procedura selettiva 

pubblica per esami per la copertura di n.1 posto di specialista in attività socio assistenziali e 

culturali di categoria D a tempo pieno e indeterminato da destinare agli uffici dell’Area socio 

culturale. 

E’ possibile candidarsi entro il 05 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di laurea triennale, specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento in: 

– scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 

– scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche; 

– scienze giuridiche; 

– scienze economiche e statistiche; 

– scienze politiche e sociali. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.rodengosaiano.net 

-.-.- 

L’Università Ca’ Foscari di Venezia ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una 

graduatoria di collaboratori ed esperti linguistici (CEL) di madrelingua giapponese da utilizzare per 

assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. 

E’ possibile candidarsi entro il 15 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/concorsi/concorsi.htm
http://www.rodengosaiano.net/node/3216


• laurea o titolo universitario straniero adeguati alle funzioni da svolgere; 

• qualificazione e competenza idonea allo svolgimento di attività didattica; 

• madrelinguismo giapponese, ovvero essere cittadini stranieri o italiani che, per derivazione 

familiare o vissuto linguistico, hanno la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua 

giapponese; 

• conoscenza della lingua italiana. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: intra.unive.it 

 
Concorsi Università di Firenze e Milano, Studenti 
Universitari all’Estero per… 

Pubblicati bandi e aperte selezioni per reclutamento di personale in Università italiane e studenti per 

inserimento in progetti tesi. 

 Concorso pubblico per titoli e colloquio per un posto di Collaboratore ed esperto 

linguistico di madrelingua tedesca con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato e pieno per un monte orario annuo pari a 540 ore di attività. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza comunitaria e non comunitaria: 

– i cittadini non comunitari dovranno essere in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla 

vigente disciplina in materia di immigrazione che consenta la stipulazione del contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione; 

b) godimento dei diritti politici; 

c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

– Diploma di Laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 in: Filosofia, 

Lettere, Lingue e culture europee, Lingue e letterature straniere, Storia, Traduzione ed 

interpretazione o equiparati alle classi delle lauree DM 509/1999 e alle classi delle lauree DM 

270/2004 sotto indicate, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi ai sensi del decreto del 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca del 9 luglio 2009. Ai sensi di tale decreto, il 

candidato che sia in possesso di una laurea vecchio ordinamento che trova corrispondenza con più 

classi di laurea specialistica o magistrale, alcune delle quali non rientrino in quelle indicate ai 

successivi punti, dovrà autocertificare, contestualmente alla domanda di partecipazione, la singola 

classe a cui è equiparato il titolo di studio posseduto. 

http://intra.unive.it/plapps/bandi/common/showbando?id=26985


– Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 in una delle seguenti classi: 17/S, 

18/S, 96/S, 1/S, 2/S, 5/S, 10/S, 12/S, 15/S, 16/S, 40/S, 21/S, 24/S, 44/S, 51/S, 72/S,73/S, 93/S, 94/S, 

97/S, 98/S, 95/S, 42/S, 39/S, 41/S, 43/S, 39/S, 104/S; 

– Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 in una delle seguenti classi: LM-78, 

LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11, LM-15, LM-14, LM-80, LM-43, LM-39, LM-45, LM-64, 

LM-65, LM-84, LM-89, LM-37, LM-94, LM-36, LM-37, LM-38; 

– titolo di studio, anche conseguito all’estero, riconosciuto equipollente a quelli sopraindicati, in 

base ad accordi internazionali ovvero alla normativa vigente. 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza al titolo di studio 

richiesto dal bando ovvero dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza secondo la 

procedura di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001; 

d) essere di madrelingua tedesca (per soggetti di madrelingua si intendono i cittadini italiani e 

stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con 

naturalezza in lingua tedesca, così come precisato con Circolare del Ministero della Pubblica 

Istruzione n. 5494 del 29.12.1982); 

e) avere maturato esperienza in attività formative della lingua tedesca presso università italiane o 

estere di durata almeno pari a 24 mesi continuativi; 

f) età non inferiore agli anni diciotto; 

g) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all’anno 1985; 

h) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lettera d) del Testo Unico 10 gennaio 1957, 

n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile, ovvero non essere cessato dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare; 

i) di non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali pendenti. 

Il Collaboratore ed esperto linguistico concorre all’insegnamento linguistico, svolgendo le attività di 

sua competenza nel quadro della programmazione definita dagli organismi a ciò titolati cui 

partecipa con la docenza universitaria. Svolge attività di studio e di aggiornamento organizzate sia 



in sede, sia in missione. Nell’ambito della programmazione didattica svolge con autonomia i corsi 

di lingua per i quali predispone i necessari programmi. Tiene apposito registro ove annotare le ore 

di insegnamento e le altre attività. 

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all’Università degli Studi di Firenze deve essere 

inoltrata esclusivamente on-line entro le ore 12.00 del 4 maggio 2017. Per ulteriori informazioni 

cliccate qua. 

 Selezioni per uno o due studenti universitari da inserire nel progetto tesi Automated 

Deductive Verification of Embedded C Code offerto dall’azienda svedese Scania, 

specializzata nella produzione di veicoli industriali. 

I candidati devono possedere i requisiti seguenti: 

– conoscenze informatiche, 

– conoscenza del sistema C programming. 

– conoscenza nel settore logistico. 

Il progetto avrà una durata di 20 settimane. E’ possibile candidarsi entro il 1° settembre 2017. Per 

ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso per il conferimento di quattro contratti di diritto privato di lavoro subordinato 

a tempo determinato di Assistant Professor per lo svolgimento di attività di ricerca, di 

didattica e di servizio agli studenti presso il dipartimento di Marketing dell’Università 

Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione: 

– giovani studiosi in possesso del titolo di Dottore di ricerca o PhD o equivalente conseguito in 

Italia o all’estero, ovvero il suo possibile conseguimento in quanto Candidate Ph.D; per l’area 

disciplinare giuridica (IUS) è richiesto in alternativa al titolo di PhD, il possesso del diploma di un 

LLM o un SJD. 

Non possono partecipare alle procedure di selezione, coloro che abbiano un grado di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua 

l’attivazione della copertura del posto vacante, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

La durata complessiva dei rapporti instaurati non può superare i dodici anni, anche non continuativi. 

http://www.unifi.it/p2458.html
https://www.scania.com/group/en/available-positions/?job_id=9257&kw=


Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Rettore dell’Università Bocconi dovranno 

essere inoltrate esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo recruiting@unibocconi.it entro le ore 

12.00 del 10 luglio 2017. Per ulteriori informazioni consultate il Bando 

 
5 Concorsi Sanità: Assunzioni in Ausl, Usl, Asp, Agenzia 
Tutela della Salute e Consorzi 

L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

n. 3 posti di Assistente tecnico — Addetto alle attività di prevenzione – categoria C, con sede 

presso le articolazioni del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e del Dipartimento 

Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, compreso il Canile Sanitario, 

dell’Agenzia. 

E’ possibile candidarsi entro il 08 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Geometra, Perito chimico industriale, Perito 

agrario, Perito industriale capotecnico con indirizzo chimico, elettronico, elettrotecnico, tecnologia 

alimentare. È possibile presentare il titolo di studio conseguito all’estero qualora se ne accerti 

l’equipollenza da parte degli organi competenti; 

•patente di guida, come minimo della categoria “B” conseguita da almeno un anno. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.ats-brescia.it 

-.-.- 

L’Azienda Sanitaria Locale di Pescara ha indetto un avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per 

il conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di 12 mesi da assegnare a n. 1 assistente sociale, 

nell’ambito del progetto denominato “assistenza sociale: un aiuto per il paziente ematologico”, da 

svolgersi presso il dipartimento di ematologia, medicina trasfusionale e biotecnologie dell’azienda 

sanitaria locale. 

E’ possibile candidarsi entro il 26 aprile 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• laurea in Scienze del Servizio Sociale (Classe di Laurea L-39) e titoli equipollenti ai sensi della 

vigente normativa ai fini dell’esercizio della professione di Assistente Sociale; 

• abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale ed iscrizione al relativo Albo 

Professionale; 

mailto:recruiting@unibocconi.it
https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=183


• comprovata esperienza specifica nel settore oncologico e/o ematologico in qualità di Assistente 

Sociale, maturata presso Aziende ed Enti del S.S.N. o presso struttura privata convenzionata con il 

S.S.N. 

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

-.-.- 

L’Azienda unità Sanitaria locale Umbria 1 di Perugia ha indetto un concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.14 posti di operatore tecnico specializzato 

“autista di ambulanza” con funzioni di soccorritore, ctg. 

E’ possibile candidarsi entro il 19 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico; 

• cinque anni di esperienza professionale acquisita in profilo professionale corrispondente a quello 

di Autista presso pubbliche amministrazioni o imprese private; 

• attestati di partecipazione, con superamento delle relative prove, ai corsi BLS-D, PBLS-D e PTC 

Base, in ottemperanza a quanto previsto nell’accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22.5.2003 (pubblicato nella G.U. n.196 del 

25.8.2003) 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: albopretorio.uslumbria1.gov.it 

-.-.- 

L’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.1 di Perugia, ha indetto un concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.2 posti di collaboratore professionale 

“assistente sociale”. 

E’ possibile candidarsi entro il 11 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• laurea triennale abilitante all’esercizio della professione di Assistente Sociale, appartenente alla 

classe 06 Scienze del Servizio Sociale (DM 509/99) od alla classe L-39 Servizio Sociale (DM 

270/04), o diploma universitario abilitante all’esercizio della professione di Assistente Sociale, 

conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n.502, e successive modificazioni, o 

diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi 

http://www.ausl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=210
http://albopretorio.uslumbria1.gov.it/albo_auslumbria1/public/index/listatipologia?idClass=1000


delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e 

dell’accesso ai pubblici concorsi; 

• iscrizione al relativo albo professionale. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.uslumbria1.gov.it 

-.-.- 

L’azienda pubblica di servizi alla persona Pianura Est, con sede a Pieve di Cento (Bologna), ha 

indetto un pubblico concorso, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 26 

posti di Operatore Socio-Sanitario (OSS) Categoria B3 – da assegnarsi alle strutture ed ai servizi 

gestiti dall’Asp e dislocate nel territorio del Distretto Pianura Est. 

E’ possibile candidarsi entro il 02 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

 diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico; 

 attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario rilasciato o riconosciuto dalla Regione 

Emilia Romagna o attestato equivalente rilasciato da Enti di altre Regioni o all’estero; 

 patente di guida di categoria non inferiore alla B. 

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

-.-.- 

Il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, ha indetto una selezione pubblica per esami per la 

copertura di 5 posti di lavoro per Operatori Socio Sanitari – Cat. B, posizione economica B1. 

E’ possibile candidarsi entro il 11 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

•diploma di scuola dell’obbligo; 

• patente di guida di tipo B; 

• attestato di Operatore Socio Sanitario – OSS 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.servizipubblicaamministrazione.it 

 
 

http://www.uslumbria1.gov.it/atti/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-coper-020
http://www.asppianuraest.bo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bando-di-concorso-oss-n-26-posti
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/cms/portals/10077/SiscomArchivio/8/AvvisoselezioneOss.pdf


Concorsi Per Contabili, Operai, Amministravi ed Insegnanti 
con Diploma 

Pubblicati 4 bandi di concorso per l’assunzione di profili in possesso del diploma o anche della sola 

scuola dell’obbligo. 

 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e 

indeterminato di categoria C profilo di Istruttore Contabile servizio tributi – area 

economico finanziaria. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Ragioniere e/o Perito Commerciale, o 

diploma di Laurea in Economia e Commercio o Economia Aziendale o Giurisprudenza, o titoli 

equipollenti; 

– patente di guida di categoria B; 

– conoscenza delle tecnologie informatiche e degli strumenti pratici legati alle più generiche 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione ICT, 

– conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta tra inglese e francese. 

La domanda indirizzata al Comune di Giaveno – Piazza San Lorenzo, 33 – Giaveno TO deve essere 

inoltrata entro le ore 12.00 del 28 aprile 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di graduatoria per eventuale 

successiva assunzione a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) di n. 1 unità di 

personale con profilo professionale di Istruttore Amministrativo” categoria C – profilo 

giuridico di accesso C1 da destinare al servizio tecnico – lavori pubblici e al servizio edilizia 

urbanistica SUAP ambiente. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di maturità con corso di studi di 5 anni o titolo conseguito all’estero con provvedimento 

di equiparazione; 

– patente di categoria B; 

– adeguata conoscenza di elementi di informatica applicata. 

http://www.comune.giaveno.to.it/concorsi/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-nr-1-posto-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-cat-c-profilo-di-istruttore-contabile-servizio-tributi-area-economico-finanziaria/


La domanda indirizzata al Comune di Polinago – Corso Roma, 71 – 41040 Polinago MO deve 

pervenire entro le ore 12.30 del 29 aprile 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di graduatoria per eventuale 

successiva assunzione a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato di una unità di 

personale con profilo professionale di Operaio Specializzato – Autista, categoria B – 

profilo giuridico di accesso B3 da assegnare al servizio tecnico – lavori pubblici. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo conseguito all’estero con provvedimento 

di equiparazione, 

– patente di guida di categoria C, Certificato di Qualificazione Conducente CQC, certificazione di 

abilitazione all’utilizzo di trattori agricoli, macchine movimento terra, gru da autocarro, piattaforma 

di lavoro mobili elevabili. 

La domanda indirizzata al Comune di Polinago – Corso Roma, 71 – 41040 Polinago MO deve 

pervenire entro le ore 12.30 del 29 aprile 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Selezione pubblica, per colloquio, ai fini della formazione di due graduatorie per assunzioni 

a tempo determinato di personale Insegnante presso le scuole dell’infanzia e di Educatori 

presso i nidi d’infanzia comunali. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– titolo di studio per insegnante scuola dell’infanzia: Diploma di Scuola Magistrale o Istituto 

Magistrale purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001- 2002, oppure Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria indirizzo Scuola materna; 

– titolo di studio per educatori nido d’infanzia: Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle 

scuole di grado preparatorio (scuola magistrale), Diploma di maturità magistrale, Diploma di 

maturità rilasciato da liceo socio-psico-pedagogico, Diploma di liceo delle scienze umane, Diploma 

di dirigente di comunità, Diploma di tecnico dei servizi sociali, Diploma di operatore dei servizi 

sociali, Diploma di assistente di comunità infantili, Diploma di assistente per l’infanzia, titoli 

equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge o, per chi è in possesso di un diploma di 

scuola secondaria diverso da quelli indicati: Diploma di laurea in Pedagogia, Diploma di laurea in 

Scienze dell’educazione, Diploma di laurea in Scienze della formazione primaria, Diploma di laurea 

triennale di cui alla classe L-19 del Decreto del Ministero dell’università e della ricerca 26-7-2007 

“Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di 

studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi 

di laurea e di laura magistrale)”, Diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero 

http://www.comune.polinago.mo.it/comune/concorsi/default.aspx
http://www.comune.polinago.mo.it/comune/concorsi/default.aspx


dell’università e della ricerca 16 marzo 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, M – 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”, Diplomi universitari o lauree 

equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge. Ai sensi della vigente normativa Regione 

Emilia Romagna, a far tempo dal 1 settembre 2015 (anno educativo 2015/2016) sono ritenuti validi 

per l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per la prima infanzia, i soli diplomi di laurea 

sopra indicati. Continueranno comunque ad avere valore per l’accesso ai posti di educatore tutti i 

titoli inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data. Per i titoli conseguiti 

all’estero è necessario essere in possesso dell’equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3, del 

D.lgs. 165/2001; 

– età non inferiore ad anni 18; 

– cittadinanza italiana: sono considerati cittadini italiani anche gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica (Vaticano, San Marino, ecc.) e coloro che sono, a norma di Legge, equiparati ai cittadini 

dello Stato. Sono ammessi alla selezione i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, purché 

in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del DPCM 7.02.1994 n. 174. Sono inoltre ammessi alla 

selezione i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 

di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria; 

– non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o 

dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127, comma 

1, d), DPR 10.1.57, n.3; 

– non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione di rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 

– idoneità psicofisica all’impiego; 

– non essere inadempiente agli obblighi di leva (per i candidati italiani soggetti a tale obbligo); 

– patente di guida categoria B in corso di validità. 

La domanda di partecipazione indirizzata al Comune di Campegine – Piazza Caduti del Macinato n. 

1 – 42040 Campegine RE. deve pervenire entro il 6 maggio 2017. Per ulteriori informazioni 

cliccate qua. 

 

http://www.comune.campegine.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1331


Concorsi Polizia Municipale, 96 Assunzioni in 5 Comuni ed 
Altri Posti Disponibili 

Il Comune di Venezia ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la stipulazione di n. 

70 contratti di formazione e lavoro per la categoria C.1 profilo professione “Agente di Polizia 

Locale”, della durata di un anno, per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza 

lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di 

servizio. 

PUBBLICITÀ 

E’ possibile candidarsi entro il 08 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

 diploma di scuola media superiore che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea; 

 età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

 essere in possesso della patente di guida B 

 essere in possesso di patente A senza i limiti o abilitazione alla guida di imbarcazioni ad uso 

privato entro le 12 miglia o superiore (i candidati potranno conseguire questa abilitazioni, 

con oneri a loro carico, in un momento successivo alla data di scadenza per la presentazione 

della domanda prevista dal presente bando, producendo la relativa documentazione entro il 

30.06.2017). 

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

-.-.- 

Il Comune di Livorno ha varato un nuovo piano di assunzioni per l’inserimento nel corso 

dell’anno delle seguenti 25 figure: 

 13 insegnanti di scuola dell’infanzia; 

 6 agenti di polizia municipale; 

 4 figure amministrative; 

 1 ingegnere – esperto in viabilità e trasporti; 

 1 tecnico addetto alle manutenzioni. 

Le assunzioni avverranno attraverso bandi di Concorso i quali saranno pubblicati sul 

sito: www.comune.livorno.it 

-.-.- 

http://www.comune.venezia.it/archivio/91852
http://www.comune.livorno.it/_livo/it/default/1071/Concorsi.html


Il Comune di San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, ha indetto concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale. 

E’ possibile candidarsi entro il 15 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• patente di guida di categoria B; 

• non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza, ai sensi della Legge 230/1990, salva rinuncia 

allo status; 

• conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese e francese; 

• adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea non italiani); 

• diploma di istruzione secondaria di 2° grado (diploma di maturità). 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.sanpellegrinoterme.gov.it 

-.-.- 

Il Comune di Aglientu, in provincia di Sassari, ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per 

titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo 

professionale di “istruttore di polizia locale” – categoria “C”. 

E’ possibile candidarsi entro il 11 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

• patente di guida categoria “B” o superiore. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.comune.aglientu.ot.it 

 
11 Concorsi Pubblici Nei Comuni di Cesena, Milano, Lecce, 
Mantova, Brescia e Livorno 

Il Comune di Cesena ha indetto unaselezione per un Contratto di Formazione e Lavoro per n. 1 

istruttore direttivo presso il Servizio Programmazione e Controllo in staff al Segretario Generale – 

categoria di accesso D1 

http://www.sanpellegrinoterme.gov.it/2017/bando-concorso-agente-polizia-locale/
http://www.comune.aglientu.ot.it/albo/albo.asp?id=9727


E’ possibile candidarsi entro il 27 aprile 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni non compiuti; 

• laurea afferente alle classi di laurea comprese all’area sociale secondo classificazione del MIUR o 

equiparate; 

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

-.-.- 

Il Comune di Milano ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una 

graduatoria per l’assunzione a tempo determinato (a tempo pieno e/o a tempo parziale) in qualità di 

Istruttore dei Servizi Educativi – Categoria C – posizione economica 1 – per l’ambito di attività: 

SCUOLA DELL’INFANZIA. 

E’ possibile candidarsi entro il 19 aprile 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• uno dei seguenti titoli di studio: 

 diploma di Scuola Magistrale o Diploma di Maturità Magistrale conseguiti al termine di un 

corso di studi ordinario, purché i corsi stessi siano iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998, 

o comunque i titoli siano stati conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002; 

 diploma conseguito al termine di un corso sperimentale a carattere pedagogico – sociale, 

triennale o quinquennale per la Scuola Magistrale, quadriennale o quinquennale per l’Istituto 

Magistrale, purché i corsi di studio siano iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998, o 

comunque i titoli siano stati conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002; 

 laurea in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo professionale preordinato alla 

formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna/scuola 

dell’infanzia. 

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

-.-.- 

Il Comune di Corsano, in provincia di Lecce, ha indetto due concorsi pubblici: 

• Avviso Integrazione Bando Concorso Istruttore Amministrativo Area Amministrativa Ufficio 

Anagrafe Stato Civile. 

http://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32153
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/913195C963ED16D6C12580FA004F8F47?opendocument


• Concorso Pubblico Per Titoli Ed Esami Per La Copertura , A Tempo Indeterminato Part-Time 18 

Ore Settimanali Di N. 1 Posto Di “ Istruttore Amministrativo “- Categoria C – Area Servizi Sociali. 

E’ possibile candidarsi entro il 27 aprile 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

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

• diploma di maturità o diploma d’istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. 

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

interesse oppure visitare il sito: www.comune.corsano.le.it 

-.-.- 

Il Comune di Moglia, in provincia di Mantova, ha indetto una selezione pubblica, per colloquio, 

per assunzioni di personale a tempo pieno e determinato con qualifica di istruttore direttivo tecnico, 

categoria D. 

E’ possibile candidarsi entro il 04 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• essere in possesso della patente di guida della categoria B o equivalenti; 

•  possesso di uno dei titoli di studio sotto elencati: 

– diploma di Laurea Triennale in Ingegneria civile ed ambientale, Scienze dell’architettura, Scienze 

della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, Scienze e tecnica 

dell’edilizia; 

– diploma di Laurea Specialistica in Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria per 

l’ambiente ed il territorio, Architettura ed ingegneria edile- architettura, Pianificazione territoriale 

urbanistica e ambientale. 

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

-.-.- 

Il Comune di Cologne, in provincia di Brescia ha pubblicato un bando di concorso pubblico per soli 

esami per n.2 posti di istruttore amministrativo part time 18 ore cat.C pos.eco C1 a tempo 

indeterminato – area amministrativa e servizi alla persona. 

E’ possibile candidarsi entro il 02 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

http://www.comune.corsano.le.it/attivita/concorsi
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-04&atto.codiceRedazionale=17E01982


 diploma di scuola media superiore di II grado; 

 patente di guida di categoria B. 

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

valutazione-merito.it 

-.-.- 

Il Comune di Ugento, in provincia di Lecce, ha pubblicato 4 bandi di concorso: 

 SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N°3 

ISTRUTTORI POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO E A PART-TIME 12 

ORE – CAT. C1 

 SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N°2 

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI A TEMPO INDETERMINATO E A 

PART-TIME 12 ORE – CAT. C1 

 SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 3 POSTI 

VACANTI DI SPECIALISTA TECNICO A TEMPO INDETERMINATO E A PART-

TIME 12 ORE – CAT. D1 

 SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO 

VACANTE DI SPECIALISTA TECNICO AMBIENTALE A TEMPO INDETERMINATO 

E A PART-TIME 12 ORE – CAT. D1 

E’ possibile candidarsi entro il 04 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

Per il posto da istruttore polizia locale  e istruttore amministrativo contabile 

• diploma di scuola superiore di secondo grado; 

Per il posto da specialista tecnico e specialista tecnico ambientale 

• titolo di studio: diploma di laurea in Ingegneria, Scienze della pianificazione territoriale e 

urbanistica, architettura ed equipollenti (per i laureati del vecchio ordinamento), Laurea 

specialistica (LS/DM 509/99), o  laurea magistrale (LM/DM /270/04) nelle stesse discipline ed 

equipollente a norma di legge. I titoli conseguiti all’estero sono considerati utili purché riconosciuti 

equipollenti dalle autorità competenti attraverso apposito provvedimento di riconoscimento; 

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

• conoscenza di una lingua straniera a scelta tra l’inglese e il francese. 

http://cologne.trasparenza-valutazione-merito.it/amministrazione-trasparente
http://cologne.trasparenza-valutazione-merito.it/amministrazione-trasparente
http://www.comune.ugento.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-3-istruttori-polizia-locale-a-tempo-indeterminato-e-a-part-time-12-ore-cat-c1
http://www.comune.ugento.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-3-istruttori-polizia-locale-a-tempo-indeterminato-e-a-part-time-12-ore-cat-c1
http://www.comune.ugento.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-3-istruttori-polizia-locale-a-tempo-indeterminato-e-a-part-time-12-ore-cat-c1
http://www.comune.ugento.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-2-istruttori-amministrativo-contabili-a-tempo-indeterminato-e-a-part-time-12-ore-cat-c1
http://www.comune.ugento.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-2-istruttori-amministrativo-contabili-a-tempo-indeterminato-e-a-part-time-12-ore-cat-c1
http://www.comune.ugento.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-2-istruttori-amministrativo-contabili-a-tempo-indeterminato-e-a-part-time-12-ore-cat-c1
http://www.comune.ugento.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-3-posti-vacanti-di-specialista-tecnico-a-tempo-indeterminato-e-a-part-time-12-ore-cat-d1
http://www.comune.ugento.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-3-posti-vacanti-di-specialista-tecnico-a-tempo-indeterminato-e-a-part-time-12-ore-cat-d1
http://www.comune.ugento.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-3-posti-vacanti-di-specialista-tecnico-a-tempo-indeterminato-e-a-part-time-12-ore-cat-d1
http://www.comune.ugento.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-1-posto-vacante-di-specialista-tecnico-ambientale-a-tempo-indeterminato-e-a-part-time-12-ore-cat-d1
http://www.comune.ugento.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-1-posto-vacante-di-specialista-tecnico-ambientale-a-tempo-indeterminato-e-a-part-time-12-ore-cat-d1
http://www.comune.ugento.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-1-posto-vacante-di-specialista-tecnico-ambientale-a-tempo-indeterminato-e-a-part-time-12-ore-cat-d1


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

interesse oppure visitare il sito: www.comune.ugento.le.it 

-.-.- 

Il Comune di Bibbona, in provincia di Livorno, ha indetto una selezione pubblica per il 

conferimento di n. 1 posto a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno (36 ore 

settimanali), di Istruttore Tecnico Geometra categoria C, dal 12 giugno al 31 dicembre 2017. 

E’ possibile candidarsi entro il 08 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di Geometra; 

• abilitazione all’esercizio della professione di Geometra. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.comune.bibbona.li.it 

 
Concorsi Per Diplomati all’Ordine degli Avvocati, Consorzi, 
Provincia ed Altri Enti  
Pubblicati cinque bandi per l’assunzione di diversi profili in possesso del diploma di istruzione di 

secondo grado. 

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

Amministrativo Specializzato part time e a tempo indeterminato – area B posizione B3. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea o cittadinanza di un Paese 

terzo come previsto dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

– godimento dei diritti civili e politici; 

– non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la 

costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni; 

– diploma di istruzione media secondaria di secondo grado; 

– idoneità fisica all’impiego; 

http://www.comune.ugento.le.it/item/pubblicati-gli-avvisi-di-selezione-per-la-copertura-di-vari-posti-nel-comune-di-ugento
http://www.comune.bibbona.li.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-e-avvisi/dettagli-bandoavviso/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1139&cHash=2f690d8a9be26d6a2c0c7588b695eb32


– non siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, ovvero non siano stati licenziati, destituiti o 

dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero non siano stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale per averlo 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

La domanda indirizzata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova – Via Poma, 11 – 

46100 Mantova deve pervenire entro l’8 maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di Operatore 

Amministrativo a tempo parziale (50% dell’orario – 18 ore settimanali) ed indeterminato – 

area B, posizione economica B1 del CCNL del comparto degli enti pubblici non economici. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o cittadinanza di un Paese 

terzo così come previsto dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

– non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche 

amministrazioni; 

– diploma di istruzione media secondaria di secondo grado; 

– non siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, ovvero non siano stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 

non siano stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale per averlo conseguito mediante 

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

La domanda indirizzata al Consorzio Ordini e Collegi Professionali – Viale Umberto, 112 – 07100 

Sassari dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di 

pubblicazione dell’avviso relativo al bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie 

speciale “Concorsi ed esami”, ovvero entro il 2 maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate 

qua. 

 Concorso pubblico per esami per la copertura di due posti a tempo determinato pieno sino al 

31 dicembre 2017 di Assistente ai Servizi Amministrativi categoria C1 per il Servizio 

Politiche Attive del Lavoro. 

I candidati devono essere in possesso del seguente requisito: 

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. 

http://www.ordineavvocatimantova.it/bando-di-concorso/
https://www.ordingss.it/Trasparenza/2017Bando%20Concorso.pdf
https://www.ordingss.it/Trasparenza/2017Bando%20Concorso.pdf


La domanda indirizzata all’Ufficio Personale della Provincia di Como – Via Borgovico, n. 148 – 

22100 Como deve pervenire entro il perentorio termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 

dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale – Sezione Concorsi ed esami, ovvero entro il 26 

aprile 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo determinato pieno sino al 

31 dicembre 2017 di Assistente Tecnico categoria C1 per il Servizio Politiche Attive del 

Lavoro. 

I candidati devono essere in possesso del seguente requisito: 

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di Perito 

Informatico. 

La domanda indirizzata all’Ufficio Personale della Provincia di Como – Via Borgovico, n. 148 – 

22100 Como deve pervenire entro il perentorio termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 

dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale – Sezione Concorsi ed esami, ovvero entro il 26 

aprile 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
Concorsi Trasporti per Addetti Biglietteria, Autisti. 

L’ATAP, azienda di trasporti automobilistici di Pordenone, ha pubblicato due bandi di concorso: 

• E’ indetta selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a 

tempo indeterminato con contratto di lavoro part-time o full-time di personale con qualifica di 

operatore d’esercizio (conducente di linea). 

• E’ indetta selezione per titoli ed esami per la formazione di graduatoria per l’assunzione a tempo 

indeterminato con contratto di lavoro part-time o full-time di personale con qualifica di 

collaboratore di esercizio. 

E’ possibile candidarsi entro il 28 aprile 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

Per il posto da autisti 

• diploma di scuola media inferiore (licenza media); 

• patente di guida di tipo D o di tipo DE; 

• carta di Qualificazione del Conducente (CQC abilitato anche a servizi di linea con percorrenza 

superiore a 50km e al trasporto anche di più passeggeri); 

http://www.provincia.como.it/opencms/trasparenza-new/bandi-di-concorso/
http://www.provincia.como.it/opencms/trasparenza-new/bandi-di-concorso/


• Carta Tachigrafica rilasciata dalla Camera di Commercio di residenza secondo il DM 361/2003 E 

s.m.i., oppure richiesta di rilascio della stessa. 

Per il posto da collaboratori d’esercizio 

• Diploma di scuola media superiore; 

• patente di guida di tipo B. 

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

 
3 Concorsi Pubblici in Area Comunicazione, Informatica ed 
Addetti Eventi Culturali  

Pubblicati tre bandi di concorso per l’assunzione di profili amministrati, informatici e addetti alle 

comunicazioni e relazioni esterne presso il Segretario Generale della Scuola Normale Superiore e 

comuni italiani. 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 1 posto di categoria D – posizione 

economica D1 – area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno, presso il 

Servizio Comunicazione e Relazioni esterne. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– Laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o ai sensi del D.M. 509/99 

ovvero Laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o Laurea Magistrale (LM) 

conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o Diploma di laurea (DL) dell’ordinamento previgente, 

riconducibile ad una delle seguenti Aree (CUN) determinate da ultimo con DM 855/2015: Scienze 

dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (Area 10), Scienze storiche, filosofiche, 

pedagogiche e psicologiche (Area 11), Scienze giuridiche (Area 12), Scienze economiche e 

statistiche (Area 13), Scienze politiche e sociali (Area 14) o titoli dichiarati equipollenti; 

– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea. Possono partecipare altresì i 

familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i 

cittadini e familiari di Paesi terzi che siano titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

– età non inferiore ad anni 18; 

http://www.atap.pn.it/it/concorsi.aspx


– non essere esclusi dall’elettorato politico attivo (se cittadino italiano); 

– non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall’accesso agli 

impieghi presso le pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente; 

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per avere conseguito lo stesso mediante 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 

– idoneità fisica all’impiego al quale si riferisce la selezione, da accertarsi a cura 

dell’Amministrazione al momento dell’eventuale assunzione; 

– essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. 

La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Segretario Generale della Scuola Normale 

Superiore – Piazza dei Cavalieri, 7 – 56126 Pisa, dovrà pervenire entro le ore 23:59 del 27 aprile 

2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla formazione di una graduatoria da cui 

attingere per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 Istruttore Direttivo 

Informatico, categoria D1 , comparto Regioni e autonomie locali. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana, cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e ai loro familiari non 

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

soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 

CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria, in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana; 

– età non inferiore agli anni 18; 

– godimento dei diritti civili e politici; 

– diploma di Laurea (DL) ovvero Laurea di primo livello (L) in informatica, ingegneria informatica, 

scienze dell’informazione, fisica o matematica con specializzazione in informatica o titolo di studio 

equipollente o superiore o titolo equiparato; 

– idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere, prevedenti anche il possibile utilizzo intensivo di 

dispositivi informatici ed elettronici, fatte salve le disposizioni di cui alla legge n.68/1999 in materia 

di partecipazione dei disabili ai concorsi pubblici (art.16); l’accertamento dell’idoneità all’impiego 

in capo al candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di merito è effettuato 

dall’Amministrazione conformemente alle vigenti disposizioni in materia; non sono in ogni caso 

http://www.sns.it/bando/selezione-un-posto-di-categoria-d-area-amministrativa-gestionale-0


ammessi, in considerazione delle specifiche mansioni attribuite al profilo oggetto di selezione, i 

candidati privi della vista; 

– posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo (maschi nati entro il 

1985); 

– non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 

prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di 

licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano 

costituire impedimento all’instaurazione e/o al mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti 

della pubblica amministrazione; 

– conoscenza della lingua inglese, anche con riferimento alla terminologia comune e tecnica in 

ambito informatico, da comprovare in sede d’esame; 

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

La domanda di partecipazione indirizzata al Comune Sestu – Via Scipione, 1 – Sestu dovrà 

pervenire entro il trentesimo giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione dell’avviso del 

presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed 

esami”, ovvero entro il 4 maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipulazione di un contratto di formazione e 

lavoro per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria di accesso D1, a 

30 ore e per la durata di 24 mesi. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 non compiuti; 

– idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere; 

– patente di guida di categoria B; 

– godimento dei diritti civili e politici; 

– non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la 

costituzione del rapporto di lavoro; 

– essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i concorrenti maschi nati entro 

il 31.12.1985 ai sensi della legge 23.08.2004 n. 226; 

http://www.comune.sestu.ca.it/pubblicazione/883-4


– non essere stati licenziati, destituiti o dispensati da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche 

amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro; 

– non aver subito condanne penali passate in giudicato o aver procedimenti penali in corso; 

– non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 

39/2013 al momento dell’assunzione in servizio; 

– titolo di studio così come segue: CLASSI DI LAUREA DM 270/2004 : L-14 scienze dei servizi 

giuridici; CLASSI DI LAUREA DM 509/99: 02 scienze dei servizi giuridici; 31 scienze giuridiche 

ed equipollenti; 

– cittadini italiani, sono equiparati i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del 

Vaticano, o i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ed i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente, o i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria. 

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Comune di Cervia – Servizio Risorse Umane, 

Piazza Garibaldi, 1 – 48015 Cervia (RA), deve pervenire entro le ore 12.00 di martedì 2 maggio 

2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
Concorsi Pubblici Per Giardinieri, Potatori, Operai Generici 
e Specializzati 

L’Azienda Servizi Toano, società che gestisce il Servizio Idrico del comune di Toano situato in 

provincia di Reggio Emilia, ha indetto un bando di concorso per la selezione di n. 1 Operaio 2° 

livello CCNL Gas Acqua al fine dell’assunzione con contratto di Apprendistato Professionalizzante 

finalizzato alla trasformazione in contratto a tempo pieno ed indeterminato. 

E’ possibile candidarsi entro il 29 aprile 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• residenza o domicilio nel raggio di 30 km dal comune di Toano; 

• patente di guida in corso di validità di tipo B; 

• possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

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

http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-banditi.html
http://www.acquatoano.it/2017/lavori/concorso-la-selezione-n-1-operaio-apprendistato-scadenza-domanda-29042017/


-.-.- 

Il Comune di Alghero ha indetto due bandi di concorso finalizzati all’assunzione di personale a 

tempo determinato e indeterminato: 

• avviso per 5 operai generici e 5 potatori specializzati 

• avviso per 4 giardinieri Cat. B, posizione economica B1 

E’ possibile candidarsi entro il 12 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

Per il posto da Giardiniere: 

• qualifica di Giardiniere; 

• abilitazione all’uso della motosega, della scala aerea e del trattore; 

• scuola dell’obbligo. 

Per il posto da operai generici e potatori specializzati: 

• stato di disoccupazione, ai sensi del D.lgs 150/2015; 

• residenza e domicilio, o solo domicilio nel Comune di Alghero. Sarà data priorità ai residenti; 

• iscrizione presso il Centro per l’Impiego di Alghero; 

• non percepire pubbliche sovvenzioni, sussidi, indennità di Naspi o mobilità o disoccupazione ; 

• età non inferiore ai 18 anni; 

• esclusivamente per i Potatori, specializzazione e abilitazioni all’uso della motosega e della scala 

aerea. 

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

 
Concorsi Sanità Aprile in Croce Verde, Case di Riposo ed 
Aziende Ospedaliere 

La Croce Verde di Padova ha indetto un avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per la 

copertura fino a n. 12 posti a tempo pieno e determinato di Addetto ai Servizi Istituzionali, cat. B, 

posizione economica B3. 

E’ possibile candidarsi entro il 03 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=80896
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=80896
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=80962
http://www.comune.alghero.ss.it/it/comunicazione/notizie/notizia/Selezione-per-14-addetti-al-verde/


 Diploma di scuola media inferiore; costituiscono titoli preferenziali la qualifica regionale 

OSS, il diploma di scuola secondaria di II grado con diploma triennale oppure quinquennale, 

o la laurea; 

 Esperienza di almeno due anni (24 mesi) da autista di ambulanza volontario o dipendente in 

una associazione o cooperativa o ente di diritto pubblico con mansioni di autista ambulanza 

di soccorso: deve essere trasmessa apposita dichiarazione; 

 Patente di guida di cat. B e attestato BLSD di abilitazione all’uso del DAE. 

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

-.-.- 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est ha indetto un concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto del Ruolo Amministrativo – Categoria C – Profilo 

Professionale: Assistente Amministrativo. 

E’ possibile candidarsi entro il 02 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.asst-bergamoest.it 

-.-.- 

La Casa di Riposo Francesco Fenzi ha indetto un bando di concorso pubblico per soli esami per n. 

8 posti di operatore socio sanitario (Addetto all´Assistenza) Cat. B1 a tempo pieno e indeterminato 

di cui 2 posti con riserva a favore dei volontari delle FF.AA. 

E’ possibile candidarsi entro il 04 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario”; sono 

titoli equipollenti gli attestati di qualifica denominati Operatore Addetto all’Assistenza e Operatore 

Tecnico Addetto all’Assistenza rilasciati a seguito di percorsi formativi biennali di durata pari ad 

almeno 1.000 ore. 

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

-.-.- 

http://www.croceverdepadova.it/concorsi-e-avvisi/selezione-per-la-copertura-fino-a-n-12-posti-profilo-di-addetto-ai-servizi-istituzionali-cat-b3/
http://www.asst-bergamoest.it/user/Default.aspx?MOD=CNC
http://www.casafenzi.it/2015/index.php?id_area=11


Il Collegio IPASVI (Infermieri Professionali – Assistenti Sanitari – Vigilatrici d’Infanzia) di 

Vicenza, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di area B 

– posizione B1, 

relativo alla mansione di operatore di amministrazione addetto alla segreteria, 

con assunzione a tempo parziale di venti ore e indeterminato. 

E’ possibile candidarsi entro il 04 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

• conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; 

• conoscenza dei programmi in ambiente Windows più diffusi (word, excel, power point). 

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

 
Concorsi per 540 Agenti di Polizia Penitenziaria e Docenti 
alle Scuole Militari 

Indetti 3 bandi di concorso dal Ministero della Difesa per il reclutamento di organico nella Polizia 

Penitenziaria e insegnanti nelle scuole militari. 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 540 Allievi 

Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria così ripartiti: 

1. a) n. 378 posti, 283 uomini e 95 donne, riservati ai sensi dell’art. 7, comma 7 bis, del d.lgs. 

15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da 

almeno sei mesi ovvero in rafferma annuale in servizio; 

2. b) n. 162 posti, 122 uomini e 40 donne, riservati ai sensi dell’art. 7, comma 7 bis del d.lgs. 

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 in congedo. 

Tutti i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana; 

– godimento dei diritti civili e politici; 

– aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e superato gli anni ventotto; 

http://www.vicenzaipasvi.it/?page_id=2245


– idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle 

disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 

443, e successive disposizioni; 

– sana e robusta costituzione fisica; 

– composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e 

non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non 

superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; forza muscolare: non inferiore a 40 kg 

per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; massa 

metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica non inferiore al 40 per cento per i 

candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile; 

– senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione 

binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 

– visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non 

meno di 5/10 nell’occhio che vede meno; 

– funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, 

all’esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e 

a 15 decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); 

– apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque devono essere presenti 

dodici denti frontali superiori ed inferiori, è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti 

con protesi fissa, almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori, gli 

elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti, il totale dei denti mancanti o 

sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi; 

– le imperfezioni ed infermità previste dall’articolo 123 del decreto legislativo, 30 ottobre 1992, n. 

443, causano non idoneità; 

– livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla 

maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità; 

– controllo emotivo contraddistinto dalla capacità contenere i propri atti impulsivi e che implichi 

l’orientamento dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 

– capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, 

sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle 

qualità attentive; 



– adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed 

all’ambiente di lavoro; 

– diploma di istruzione secondaria di primo grado; 

– qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 

1992, n. 443; 

– non siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che abbiano riportato 

condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di 

prevenzione. 

– non siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i 

motivi di cui alla lettera d) dell’articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 

1957, n. 3. 

Non sono ammessi al concorso nelle rispettive aliquote loro riservate i VFP1, VFP1 in rafferma e 

VFP4 in servizio che abbiano partecipato ad altri concorsi indetti nell’anno 2017 per le carriere 

iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Militare della Croce 

Rossa. 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con 

modalità telematiche, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a 

quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV^ Serie 

Speciale, concorsi ed esami, ovvero entro l’8 maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso, per titoli, per il conferimento di n. 2 cattedre di insegnamento (18 ore 

settimanali) presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, a decorrere dall’anno 

scolastico 2017 – 2018, come di seguito riportate: 

– n. 1 Scienze naturali, chimiche e biologiche (classe di concorso A-50, Liceo Classico e 

Scientifico); 

– n. 1 Matematica e Fisica (classe di concorso A-27, Liceo Classico e Scientifico). 

Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Comando della Scuola Militare 

“Nunziatella” – Via Generale Parisi n. 16 – 80123 Napoli dovranno essere trasmesse 

esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 10 maggio 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1323034&previsiousPage=mg_1_6_1
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Concorsi/Pagine/elenco.aspx


 Concorso, per titoli, per il conferimento di n. 4 cattedre di insegnamento (18 ore 

settimanali) presso la Scuola Militare Teuliè di Milano, a decorrere dall’anno scolastico 

2017 – 2018, come di seguito riportate: 

– n. 2 Filosofia e Storia (classe di concorso A-19, Liceo Classico e Scientifico); 

– n. 1 Lingua e civiltà straniera inglese (classe di concorso A-24, Liceo Classico e Scientifico); 

– n. 1 Italiano, Latino e Greco (classe di concorso A-13, Liceo Classico). 

Le domande di partecipazione al concorso indirizzate al Comando della Scuola Militare “Teuliè” – 

Corso Italia n. 58 – 20122 Milano dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento entro il 10 maggio 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
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 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Concorsi/Pagine/elenco.aspx
http://www.comune.matera.it/amministrazione-trasp/bandi-di-concorso/itemlist/category/156-bandi-di-concorso-attivi-avvisi-e-comunicazioni


-.-.- 

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  

• 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 

-.-.- 

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 

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/
http://www.asppianuraest.bo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bando-di-concorso-oss-n-26-posti


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 

 
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. 

http://www.iss.it/lavo/index.php?lang=1&id=520&tipo=3


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 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. 

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


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. 

 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, 

– 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 

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


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; 

– 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. 

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


 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; 

– 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 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; 
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– 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. 
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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.  
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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.  
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Concorso per 1 categoria d area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (sicilia) 

UNIVERSITA' DI MESSINA 

Tipologia Concorso 

Tipologia 
Contratto 

Assunzione  

Posti 1  

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 27 del 07-04-2017 

Sintesi: 

UNIVERSITA' DI MESSINA Concorso (Scad. 8 maggio 2017) Selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato 

di una unita' di personale di categoria D, posizione economica D1, 
area tecnica, ... 

Ente: UNIVERSITA' DI MESSINA 

Regione:  SICILIA 

Provincia: MESSINA 

Comune:  MESSINA 

Data di 
pubblicazione  

07-04-2017 

Data Scadenza 
bando  

08-05-2017 

UNIVERSITA' DI MESSINA  

Concorso (Scad. 8 maggio 2017)  

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato di una unita' di personale di categoria 
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in 
regime di tempo pieno, per esperto nella programmazione e gestione di sistemi distribuiti basati sul paradigma del 
Cloud computing e dei sistemi avanzati di virtualizzazione prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle 
Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  

  
    E' indetta la procedura di  selezione  pubblica,  per  titoli  ed 
esami, per l'assunzione, a  tempo  indeterminato  di  una  unita'  di 
personale  di  cat.  D,  posizione  economica   D1,   area   tecnica, 
tecnico-scientifica ed  elaborazione  dati  con  rapporto  di  lavoro 
subordinato  in  regime   di   tempo   pieno,   per   esperto   nella 
programmazione e gestione di sistemi distribuiti basati sul paradigma 
del Cloud  computing  e  dei  sistemi  avanzati  di  virtualizzazione 
prioritariamente riservato alle categorie di  volontari  delle  Forze 
armate di cui agli articoli 1014 e 678  del  decreto  legislativo  15 
marzo 2010, n. 66.  
    La domanda di ammissione alla selezione, dovra' essere  compilata 
e inviata per via telematica, entro il termine di trenta  giorni  dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del presente 
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente  utilizzando 
l'applicazione   informatica   accessibile   mediante    collegamento 
reperibile      sul      sito      istituzionale,       all'indirizzo 
https://istanze.unime.it_ove e' anche disponibile  un  manuale  d'uso 
che raccoglie le istruzioni operative per la compilazione e l'invio.  
    Non e' ammessa altra forma  di  compilazione  e  di  invio  della 
domanda di ammissione alla procedura.  
    Al termine delle attivita' di compilazione della domanda per  via 

http://www.concorsi.it/gazzetta_ufficiale_concorsi_numero/27/del/07-04-2017
https://istanze.unime.it/


telematica, l'applicazione generera' in automatico la domanda con una 
sintesi dei dati inseriti, in formato pdf,  che  il  candidato,  dopo 
accurata verifica della correttezza degli  stessi,  dovra'  stampare, 
sottoscrivere, scansionare e procedere al relativo upload.  
    Entro il termine di presentazione delle  domande,  l'applicazione 
informatica consente di modificare, anche piu'  volte,  i  dati  gia' 
inseriti,  fin  quando  non  verra'  confermata  definitivamente   la 
domanda. In ogni caso l'applicazione  conservera'  per  ogni  singolo 
candidato esclusivamente la domanda  con  data/ora  di  registrazione 
piu' recente.  
    Allo  scadere  del   termine   sopra   indicato,   l'applicazione 
informatica non permettera' piu' alcun accesso al modulo  elettronico 
di compilazione/invio delle domande. Concluse le operazioni di  invio 
elettronico, il candidato ricevera' un messaggio di posta elettronica 
generato in automatico  dall'applicazione  a  conferma  dell'avvenuta 
acquisizione   della   domanda.   La    stessa    verra'    acquisita 
automaticamente  e  registrata  a  protocollo  dal  responsabile  del 
procedimento.  
    Sono esclusi dalla partecipazione al  concorso  i  candidati  che 
abbiano trasmesso l'istanza con modalita'  diversa  da  quella  sopra 
indicata.  
    Il bando e' reperibile sul sito  web  istituzionale  al  seguente 
indirizzo: http://www.unime.it/it/ateneo/bandi  
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