
CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Lavoro per Postini in Posta Power, le Poste Private 

L’azienda postale privata, Posta Power, che opera nel settore delle poste per professionisti, 

attraverso il proprio network in franchising sul territorio nazionale italiano seleziona persone 

volenterose in cerca di seria opportunità lavorativa. Poste Power è in grado di offrire servizio 

efficiente senza costi aggiuntivi rispetto ai costi previsti di spedizione equivalenti a quelli di Poste 

Italiane. 

Attualmente Posta Power, per ampliare il proprio organico, seleziona: 

 Postini 

I candidati ideali devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di scuola media superiore, 

– età non inferiore ai 20 anni, 

– propensione alle relazioni interpersonali in ambito professionale, 

– presenza curata, 

– serietà e voglia di lavorare. 

E’ possibile trovare impiego in quasi tutte le regioni italiane, infatti, Posta Power intende rafforzare 

la propria struttura a livello nazionale, selezionando nuovi postini che si occuperanno del ritiro e 

della consegna della corrispondenza. Qua di seguito le città in cui, attualmente, sono presenti gli 

uffici di possibile inserimento nelle regioni indicate: 

Abruzzo: Pescara, Teramo; 

Campania: Napoli; 

Emilia Romagna: Bologna, Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Rimini, Sassuolo, Maranello, 

Formigine, Scandiano, Casalgrande, Castellarano, Castelnuovo Rangone; 

Friuli Venezia Giulia: Pordenone, Udine; 

Lazio: Gaeta, Roma; 

Liguria: Genova; 



Lombardia: Brescia, Busto Arsizio, Lecco, Milano, Varese; 

Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Fano, Macerata, Pesaro; 

Piemonte: Alessandria, Cuneo, Novara, Torino; 

Puglia: Bari; 

Sardegna: Cagliari, Olbia, Sassari; 

Sicilia: Palermo; 

Toscana: Grosseto; 

Trentino Alto Adige: Trento; 

Veneto: Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza. 

Per candidarsi è necessario compilare il modulo on-line, Posta Power s’impegnerà a contattarti 

quando ha offerte di lavoro in linea col tuo profilo. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
Concorsi per Segretari all’Ordine Avvocati, Tirocinanti 
all’ANAC ed Amministrativi in Comune 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo ha indetto un concorso pubblico per esami per 

l’assunzione di due unità di personale a tempo pieno e indeterminato, area B – Addetto Segreteria 

– posizione economica B1. 

E’ possibile candidarsi entro il 29 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• aver compiuto l’età di 18 anni; 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

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

-.-.- 

http://postapower.com/lavoro/
http://www.avvocatibergamo.it/bandi-di-concorso


L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha indetto una selezione per il conferimento di 20 

tirocini formativi retribuiti (5 di tipologia curriculare e 15 di tipologia extracurriculare della durata 

di 6 mesi) volti a favorire la conoscenza e l’approfondimento delle attività istituzionali 

dell’Autorità. 

I titocini avranno una durata di 6 mesi e si svolgeranno a Roma presso gli uffici dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, è richiesta la frequenza quotidiana di 8 ore, dal lunedì al venerdì, per un 

impegno in media di 40 ore settimanali, con indennità di partecipazione pari a 400 € mensili lordi. 

E’ possibile candidarsi entro il 20 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

Per tirocini extracurriculari 

•laurea di secondo livello specialistica, magistrale o ciclo unico, master universitario di II livello, 

e/o dottorato di ricerca, presso le Università attualmente convenzionate con l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione conseguiti da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di 

partecipazione; la tesi di laurea nonché tutte le tipologie di corsi di cui al presente punto devono 

afferire alle materie di interesse dell’Autorità; 

• età non superiore ad anni 27 se in possesso di laurea, non superiore ad anni 31 se in possesso di 

masrer di II livello, non superiore ad anni 33 se in possesso del dottorato di ricerca. 

• laurea di secondo livello specialistica, magistrale o ciclo unico, master universitario di II livello, 

e/o dottorato di ricerca, presso le Università attualmente convenzionate con l’ANAC conseguiti da 

non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione; 

• età non superiore ad anni 27 

• tesi di laurea in una delle materie di interesse dell’Autorità, cioè: trasparenza ed integrità, 

prevenzione e contrasto della corruzione, diffusione della cultura della legalità, contrasto della 

criminalità, disciplina dei contratti pubblici, diritto penale dell’economia e diritto penale europeo, 

cooperazione internazionale in materia penale o criminologia 

oppure 

• laurea di secondo livello specialistica, magistrale o ciclo unico, master universitario di II livello, 

dottorato di ricerca, presso le Unirsità attualmente convenzionate con l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione conseguiti da non più di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di 

partecipazione; la tesi di laurea nonché tutte le tipologie di corsi di cui al presente punto devono 

afferire alle materie di interesse dell’Autorità; 

• età non superiore ad anni 28 se in possesso di laurea, non superiore ad anni 32 se in Possesso di 

master di lI livello, non superiore ad anni 34 se in possesso del dottorato di ricerca; 

• iscrizione al centro per l’impiego di competenza debitamente documentato dalla data di 

presenrazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata del tirocinio. 



Per tirocini curriculari: 

• essere iscritti all’ultimo anno di corsi di laurea di secondo livello specialistica, magistrale o ciclo 

unico, master universitari di II livello, dottorati di ricerca, presso le Università attualmente 

convenzionate con l’Autorità Nazionale Anticorruzione; tutte le tipologie di corsi di cui al presente 

punto devono afferire alle materie di interesse dell’Autorità; 

• età non superiore ad anni 25 se in corso di laurea, non superiore ad anni 30 se in corso di master di 

II livello, non superiore ad anni 32 se in corso di dottorato di ricerca. 

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

-.-.- 

Il Comune di Modena ha indetto un selezione pubblica per soli esami per la copertura di n.1 posto 

al profilo professionale/posizione di lavoro di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 

E’ possibile candidarsi entro il 10 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• laurea di primo livello, magistrale oppure lauree conseguite secondo il vecchio ordinamento in una 

delle seguenti classi: Giurisprudenza, Finanza, scienze dei Servizi Giuridici, scienze 

dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, 

scienze Economiche, scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, scienze delle Pubbliche 

Amministrazioni, scienze della Politica, scienze Economiche-Aziendali o equipollenti. 

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

 
Concorsi Pubblici per Agenti di Polizia Locale e Vigilanza in 
Molti Comuni Italiani 

Indetti 6 bandi di concorso per l’assunzione di profili nella Polizia Locale anche in possesso del 

solo diploma di maturità. 

 Concorso pubblico per soli esami per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 

Agenti di Polizia Locale – categoria giuridica C1. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di scuola secondaria di secondo grado, 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiDiConcorso/_concorso?id=8c105b110a7780422b547bdbf8081c1f
http://www.comune.modena.it/il-comune/bandi-di-concorso/bandi-e-avvisi-di-selezione/selezione-pubblica-per-soli-esami-per-la-copertura-di-n-1-posto-al-profilo-professionale-posizione-di-lavoro-di-istruttore-direttivo-amministrativo-cat-d1


– patente di guida di categoria A e B. 

La domanda di ammissione indirizzata all’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera – 

Piazza della Repubblica, 1 -22029 Uggiate – Trevano deve pervenire entro le ore 12.00 del 29 

maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico, per esami, per formazione di graduatoria atta all’assunzione sino ad un 

massimo di mesi 36 di Agenti di Polizia Locale a tempo determinato categoria C1, da 

assegnare al Settore Polizia Locale in osservanza agli istituti contrattuali di settore vigenti. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– Diploma di scuola media superiore, corso di studi con il superamento dell’esame di maturità, 

durata di anni 5, per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza 

del bando, del provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità italiane competenti; 

– patente di guida di categoria B. 

La domanda di ammissione al concorso indirizzata all’Unione Insieme sul Serio – Via Papa 

Giovanni XXIII, 20 – 24027 Nembro (BG), deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 

22 maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Corso-concorso pubblico, per esami, aperto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso,ai sensi 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 s.m.i. «Codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», per l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di Agente, categoria C presso il servizio autonomo 

Polizia municipale. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– età non inferiore a 18 anni e non superiore a 38 anni, alla data di scadenza del bando; 

– diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale, valido per l’immatricolazione a corsi 

di laurea universitari, per il titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza deve essere 

dichiarata dall’autorità competente; 

– patente di guida di categoria A e B che abiliti alla guida di qualsiasi motociclo in corso di validità; 

la patente di servizio rilasciata dalla Croce Rossa Italiana e la patente militare devono essere state 

convertite in patente civile entro la data di scadenza del bando. 

La domanda di partecipazione al corso-concorso indirizzata al Comune di Cuneo – Ufficio 

Protocollo – Via Roma, 28 – 12100 Cuneo, deve pervenire entro le ore 12.00 del trentesimo giorno 

http://www.terredifrontiera.co.it/trasparenza.aspx?idmenu=43
http://www.unionesulserio.it/po/mostra_news.php?id=15&area=H


successivo a quello della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana, ovvero entro il 18 maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale – 

categoria giuridica C – posizione economica C1 – a tempo pieno ed indeterminato. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35; 

– disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché alla conduzione dei veicoli in 

dotazione al Corpo di Polizia Locale, ovvero autoveicoli e motocicli; 

– patente di guida di categoria A e B; 

– diploma di scuola secondaria di secondo grado, maturità, rilasciato da Istituti riconosciuti 

dall’ordinamento scolastico italiano. 

La domanda di partecipazione al concorso indirizzata al Comune di Peschiera Borromeo deve 

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso sulla 

Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il 22 maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Avviso di selezione per mobilità volontaria ex art.30 d.lgs 165/2001 per la copertura, con 

contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di Funzionario di vigilanza, area di 

vigilanza, categoria D/D3. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un’esperienza lavorativa di almeno 

12 mesi presso una delle Pubbliche Amministrazioni sottoposte a regime di limitazioni 

assunzionali, con inquadramento nella stessa categoria e con profilo professionale uguale od 

analogo a quello di cui al posto da ricoprire; 

– diploma di laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, equiparata alla laurea specialistica di 

classe CLS-22/S o diploma di laurea equipollente ovvero lauree specialistiche magistrali 

equipollenti o equiparate ai sensi della normativa vigente; 

– patente di guida di categoria B conseguita entro il 25 aprile 1988, oppure patente di categoria B 

conseguita dopo il 25 aprile 1988 unitamente alla patente abilitante alla conduzione di motocicli di 

categoria A – A3 senza limitazioni, oppure A2 conseguita fino al 18 gennaio 2013, oppure A2 

conseguita a decorrere dal 19 gennaio 2013 unicamente per quei candidati che alla suddetta data 

avessero un’età anagrafica inferiore a 24 anni prevista per il conseguimento diretto della patente A 

senza limitazioni. 

http://www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2017/03/30/avviso-di-corso-concorso-pubbico-per-soli-esami.html
http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/ita/231/news/2358/concorso-pubblico-per-copertura-di-n-1-posto-di-agente-di-polizia-locale-categoria-giuridica-c-posizione-economica-c1-a-tempo-pieno-ed-indeterminato.htm


La domanda di ammissione alla selezione pubblica indirizzata alla Città di Ercolano – Sezione 

Gestione e Sviluppo delle Risorse, O.M. Corso Resina, 29 – 80056 Ercolano (NA) deve pervenire 

entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’estratto del 

bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ovvero entro il 22 maggio 2017. Per ulteriori 

informazioni cliccate qua. 

 Avviso di selezione per mobilità volontaria ex art.30 d.lgs 165/2001 per la copertura, con 

contratto a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di Istruttore di Vigilanza, area di 

vigilanza, categoria C/C1. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un’esperienza lavorativa di almeno 

12 mesi presso una delle Pubbliche Amministrazioni sottoposte a regime di limitazioni 

assunzionali, con inquadramento nella stessa categoria e con profilo professionale uguale od 

analogo a quello di cui al posto da ricoprire; 

– diploma di scuola media superiore o equipollente ai sensi della normativa vigente; 

– patente di guida di categoria B conseguita entro il 25 aprile 1988, oppure patente di categoria B 

conseguita dopo il 25 aprile 1988 unitamente alla patente abilitante alla conduzione di motocicli di 

categoria A – A3 senza limitazioni, oppure A2 conseguita fino al 18 gennaio 2013, oppure A2 

conseguita a decorrere dal 19 gennaio 2013 unicamente per quei candidati che alla suddetta data 

avessero un’età anagrafica inferiore a 24 anni prevista per il conseguimento diretto della patente A 

senza limitazioni. 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica indirizzata alla Città di Ercolano – Sezione 

Gestione e Sviluppo delle Risorse, O.M. Corso Resina, 29 – 80056 Ercolano (NA) deve pervenire 

entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’estratto del 

bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ovvero entro il 22 maggio 2017. Per ulteriori 

informazioni cliccate qua. 

 
Concorsi Ministero dell’Interno, Bando per 250 Posti a 
Tempo Indeterminato 

Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 250 posti per 

l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato per l’esercizio di funzioni di 

carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo, Area 

funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del personale dell’Amministrazione civile 

http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266


dell’Interno, da destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della 

protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il diritto d’asilo. 

E’ possibile candidarsi entro il 01 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• qualità morali e di condotta; 

• uno dei seguenti titoli di studio: 

1. diploma di laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza; Economia e commercio; 

Scienze dell’amministrazione; Scienze politiche; Relazioni pubbliche; 

Scienze internazionali e diplomatiche; Scienze statistiche ed attuariali; Scienze statistiche e 

demografiche; Scienze statistiche ed economiche; Sociologia; 

2. lauree triennali: classe 2 Scienze dei servizi giuridici; classe 31 Scienze giuridiche; classe 14 

Scienze della comunicazione; classe 15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; 

classe 19 Scienze 

dell’amministrazione; classe 28 Scienze economiche; classe 35 Scienze sociali per la 

cooperazione, lo sviluppo e la pace; classe 36 Scienze sociologiche; classe 37 Scienze 

statistiche; 

3. lauree triennali: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-20 Scienze della comunicazione; L-33 

Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali; L-16 Scienze 

dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, 

lo sviluppo e la pace; L-40 Sociologia; L-41 Statistica; 

4. lauree specialistiche classe: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione 

e dell’informazione giuridica; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 

sociali; 60/S Relazioni internazionali; 64/S Scienze dell’economia; 70/S Scienze della 

politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 84/S Scienze economico-aziendali; 

88/S Scienze per la cooperazione 

allo sviluppo; 89/S Sociologia; 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali; 

99/S Studi europei; 13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo; 59/S 

Pubblicita’ e comunicazione d’impresa; 67/S Scienze della comunicazione sociale 

ed istituzionale; 100/S Tecniche e metodi per la società dell’informazione; 101/S Teoria 

della comunicazione; 

5. lauree magistrali: LMG-01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze delle pubbliche 

amministrazioni; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni 

Internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; 

LM-62 Scienze della politica; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la 

cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-

19 Informazioni e sistemi editoriali; LM-59 Scienze della Comunicazione pubblica, 

d’impresa e pubblicita’; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-92 



Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media 

education; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche, attuariali e finanziarie. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: concorsiciv.interno.it 

 
Concorsi Comuni ed Aziende Comunali: Bandi per Operai, 
Idraulici, Geometri, Autisti e… 

Indetti 15 bandi di selezione per l’assunzione di profili qualificati. 

 Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, da cui attingere per assunzioni a 

tempo determinato, di Muratori, Idraulici, Pittori Edili, Fabbri/Serramentisti, 

Elettricisti, Giardinieri, Falegnami, Custodi Polifunzionali. Eventuali assunzioni a tempo 

indeterminato potranno essere effettuate solo ed esclusivamente alla cessazione dell’attuale 

divieto normativo che impedisce tali assunzioni fino alla data del 30.06.2018 e in ossequio 

alle direttive emesse da parte del Comune di Bari e in conformità alle disposizioni del 

D.Lgs. n. 175/2016. 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti speciali: 

– comprovata esperienza operativa nella mansione, minimo 12 mesi di lavoro subordinato negli 

ultimi 48 mesi, a far data dalla pubblicazione dell’ annuncio, da documentare successivamente con 

idonea documentazione rilasciata dal Centro per l’impiego di appartenenza, riferita ai codici ISTAT 

riportati nel “nomenclatore e classificazione delle unità professionali” p Patente auto categoria B, in 

corso di validità al momento della costituzione del rapporto di lavoro, 

– diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente in relazione alla vigente normativa, 

– disponibilità allo spostamento su tutto il territorio di competenza, 

– disponibilità a lavorare su orari avvicendati dal lunedì alla domenica, festivi compresi e ad 

effettuare servizio di reperibilità. 

L’inoltro della candidatura potrà avvenire esclusivamente on-line collegandosi al sito web 

www.jobitalia.net entro il 28 maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Selezione per mobilità volontaria ex art.30 d.lgs 165/2001 per la copertura, con contratto a 

tempo pieno ed indeterminato, di un posto di Funzionario di vigilanza, area di vigilanza, 

cat. D/D3. 

http://concorsiciv.interno.it/reclutamento/contenuti/Concorso_pubblico_a_250_posti_di_funzionario_amministrativo-6400268.htm
http://www.jobitalia.net/
http://www.barimultiservizi.it/index.php/comunicazione/bandi-di-concorso/315-selezione-per-la-formazione-di-graduatorie-per-assunzione-a-tempo-determinato-e-tempo-indeterminato


E’ possibile candidarsi entro il 22 maggio 2017. Per ulteriori informazioni consultare l’area “Bandi 

di concorso” del sito del Comune di Ercolano. 

 Selezione per mobilità volontaria ex art.30 d.lgs 165/2001 per la copertura, con contratto a 

tempo pieno ed indeterminato, di 3 posti di Istruttore, area amministrativa, categoria C/C1. 

E’ possibile candidarsi entro il 22 maggio 2017. Per ulteriori informazioni consultare l’area “Bandi 

di concorso” del sito del Comune di Ercolano. 

 Selezione per mobilità volontaria ex art.30 d.lgs 165/2001 per la copertura, con contratto a 

tempo pieno ed indeterminato, di n.2 posti di Istruttore Direttivo, area amministrativa, 

categoria D/D1. 

E’ possibile candidarsi entro il 22 maggio 2017. Per ulteriori informazioni consultare l’area “Bandi 

di concorso” del sito del Comune di Ercolano. 

 Selezione per mobilità volontaria ex art.30 d.lgs 165/2001 per la copertura, con contratto a 

tempo pieno ed indeterminato, di 2 posti di Istruttore Direttivo, area economico-

finanziaria, categoria D/D. 

E’ possibile candidarsi entro il 22 maggio 2017. Per ulteriori informazioni consultare l’area “Bandi 

di concorso” del sito del Comune di Ercolano. 

 Selezione per mobilità volontaria ex art.30 d.lgs 165/2001 per la copertura, con contratto a 

tempo pieno ed indeterminato, di 3 posti di Istruttore Direttivo, area tecnica, tecnico-

manutentiva, categoria D/D1. 

E’ possibile candidarsi entro il 22 maggio 2017. Per ulteriori informazioni consultare l’area “Bandi 

di concorso” del sito del Comune di Ercolano. 

 Selezione per mobilità volontaria ex art.30 d.lgs 165/2001 per la copertura, con contratto a 

tempo pieno ed indeterminato, di 1 posto di Istruttore, area economico-finanziaria, 

categoria C/C1. 

E’ possibile candidarsi entro il 22 maggio 2017. Per ulteriori informazioni consultare l’area “Bandi 

di concorso” del sito del Comune di Ercolano. 

 Selezione per mobilità volontaria ex art.30 d.lgs 165/2001 per la copertura, con contratto a 

tempo pieno ed indeterminato, di 1 posto di Istruttore, area-scolastico-educativa, categoria 

C/C1. 

E’ possibile candidarsi entro il 22 maggio 2017. Per ulteriori informazioni consultare l’area “Bandi 

di concorso” del sito del Comune di Ercolano. 

http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266


 Selezione per mobilità volontaria ex art.30 d.lgs 165/2001 per la copertura, con contratto a 

tempo pieno ed indeterminato, di n.2 posti di Istruttore, area tecnica, tecnico-manutentiva, 

categoria C/C1. 

E’ possibile candidarsi entro il 22 maggio 2017. Per ulteriori informazioni consultare l’area “Bandi 

di concorso” del sito del Comune di Ercolano. 

 Selezione per mobilità volontaria ex art.30 d.lgs 165/2001 per la copertura, con contratto a 

tempo pieno ed indeterminato, di 2 posti di Istruttore di vigilanza, area di vigilanza, 

categoria C/C1. 

E’ possibile candidarsi entro il 22 maggio 2017. Per ulteriori informazioni consultare l’area “Bandi 

di concorso” del sito del Comune di Ercolano. 

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

Operario specializzato – Conducente di macchine operatrici complesse – Categoria di 

accesso B3. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di Istruzione secondaria di secondo grado, 

– patente di guida di categoria C o superiore. 

E’ possibile candidarsi entro il 15 maggio 2017. Per ulteriori informazioni consultare l’area “Bandi 

di concorso” del sito del Comune di Lonigo. 

 Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di 

personale dipendente nel profilo di Collaboratore Professionale Tecnico addetto alle 

mansioni di idraulico categoria giuridica B3, posizione economica iniziale B3. 

E’ possibile candidarsi entro l’11 maggio 2017. Per ulteriori informazioni consultare la “Home 

page” del sito del Comune di Montepulciano. 

 Procedura di mobilità, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura di 

15 posti di Assistente Sociale a tempo pieno ed indeterminato (cat. D) riservata ai 

dipendenti in posizione di comando presso Roma Capitale, inquadrati nel profilo 

professionale di Assistente Sociale o profilo equivalente per mansioni, provenienti da altre 

Pubbliche Amministrazioni, sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni. 

E’ possibile candidarsi entro il 28 maggio 2017. Per ulteriori informazioni consultare la pagina 

dedicata alla “Mobilità” del sito del Comune di Roma. 

http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://www.comune.lonigo.vi.it/files/bando_concorso_operaio_specializzato_B3.pdf
http://www.comune.lonigo.vi.it/files/bando_concorso_operaio_specializzato_B3.pdf
http://www.comune.montepulciano.siena.it/on-line/Home.html
http://www.comune.montepulciano.siena.it/on-line/Home.html
http://www.comune.roma.it/pcr/it/mobilit.page


 Procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per la 

copertura di 15 posti di Geometra a tempo pieno e indeterminato, categoria Cinquadrati nel 

profilo professionale di Geometra o profilo equivalente per mansioni, provenienti da altre 

Pubbliche Amministrazioni, sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni. 

E’ possibile candidarsi entro il 28 maggio 2017. Per ulteriori informazioni consultare la pagina 

dedicata alla “Mobilità” del sito del Comune di Roma. 

 Selezione per la formazione di una graduatoria di lavoratori con profilo di Operatore di 

Esercizio, per eventuale assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o 

determinato, a tempo pieno o tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e/o misto, al 

parametro 140 del CCNL autoferrotranvieri. 

La domanda di ammissione alla selezione indirizzata alla Conerobus – Via Bocconi 35 – Ancona 

deve essere inoltrata entro il 12 maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
2 Concorsi Pubblici Per Assunzioni in Banca d’Italia e 
Consiglio di Stato 

La Banca d’Italia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 30 Vice assistenti – profilo 

amministrativo – finalizzato a soddisfare i fabbisogni di tale personale che si registreranno a partire 

dalla metà del 2018. 

E’ possibile candidarsi entro il 29 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale; 

• Età non inferiore agli anni 18; 

• Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero altra cittadinanza 

secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.lgs. 165/2001; 

• Idoneità fisica alle mansioni; 

• Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

• Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto; 

• Adeguata conoscenza della lingua italiana 

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

-.-.- 

http://www.comune.roma.it/pcr/it/mobilit.page
http://www.conerobus.it/media/855155-SELEZIONE_PUBBLICA_OPERATORE_DI_ESERCIZIO_PAR._140_.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2017/bando-20042017/index.html


Il Consiglio di Stato ha indetto un un concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di 

Stato. 

E’ possibile candidarsi entro il 29 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

possono partecipare i seguenti profili professionali: 

• magistrati dei Tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità; 

• magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità; 

• magistrati della Corte dei Conti; 

• avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità; 

• funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati con 

almeno quattro anni di anzianità; 

• funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti 

pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di anzianità in tale ruolo ovvero nella 

ex carriera direttiva, appartenenti a carriere per l’accesso alle quali è richiesta la laurea in 

giurisprudenza. 

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

 
6 Concorsi Pubblici Per Diplomati e Laureati a Maggio 

Indetti 6 bandi di per l’assunzione da parte di diversi enti di profili in possesso del diploma di 

secondo grado o laurea. 

 Selezione pubblica per esami finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito alla 

quale attingere per la copertura di posti del profilo professionale di Istruttore 

Amministrativo Contabile categoria C, posizione economica C1 a tempo indeterminato 

con orario pieno o parziale in funzione delle esigenze, della capacità economica e delle 

facoltà assunzionali dell’ente al momento dell’assunzione. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per i candidati di stati membri dell’Unione 

europea il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi del 

D.Lgs.n.115/92. 

Le domande per la partecipazione alla selezione indirizzate Comune di Ardenno – Piazza Roma n. 

10 – 23011 Ardenno (SO) dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-28&atto.codiceRedazionale=17E02643


dalla pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il 18 maggio 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso per l’assunzione di uno Specialista Amministrativo – indirizzo auditing, 

categoria giuridica D, posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– Diploma di laurea vecchio ordinamento previgente al DM 509/99 in economia e commercio o in 

giurisprudenza o altra laurea equipollente, o relativa laurea specialistica o magistrale equiparata ai 

sensi del DM 509/99 o al DM 270/04. 

La domanda di partecipazione indirizzata ad AVEPA deve essere inviata esclusivamente in 

modalità telematica entro le ore 13.00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a 

quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale 

Concorsi ed esami, ovvero entro il 15 maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Selezione pubblica per esami per un posto a tempo indeterminato di categoria D, 

posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno con 36 ore 

settimanali. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Laurea magistrale appartenente alla classe LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni o alla 

classe LM-77 Scienze economico aziendali o alla classe LMG/01 Giurisprudenza o titoli equiparati 

ex lege, o eventuali titoli equipollenti ex lege alle corrispondenti lauree vecchio ordinamento, 

oppure Laurea triennale afferente alla classe 02 Scienze dei servizi giuridici o afferente alla classe 

L-14 Scienze dei servizi giuridici, afferente alla classe 15 Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali o afferente alla classe L-36 Scienze politiche e delle Relazioni internazionali, 

afferente alla classe17 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o afferente alla classe L-18 

Scienze dell’economia e della gestione aziendale, afferente alla classe 19 Scienze 

dell’amministrazione o afferente alla classe L-16 Scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione, afferente alla classe 28 Scienze economiche o affente alla classe L-33 Scienze 

economiche e due anni di esperienza lavorativa specifica attinente alla professionalità richiesta 

prestata presso amministrazioni statali, enti pubblici, aziende private o quale libero professionista. 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica indirizzata al Direttore Generale del Politecnico 

di Milano – Piazza Leonardo da Vinci, 32- 20133 Milano dovrà essere presentata entro trenta giorni 

decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero entro il 14 maggio 2017. Per ulteriori informazioni 

cliccate qua. 

http://www.comune.ardenno.so.it/c014005/zf/index.php/bandi-di-concorso/
http://www.avepa.it/specialista-amministrativo
http://www.polimi.it/index.php?id=3563&tx_wfqbe_pi1%5bID%5d=1010


 Selezione pubblica per esami, a un posto a tempo indeterminato di categoria D, 

posizione economica D1, area amministrativa – gestionale, a tempo pieno di 36 ore 

settimanali. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– Laurea magistrale appartenente alla classe LMG/01 Giurisprudenza o titoli equiparati ex lege, o 

eventuali titoli equipollenti ex lege alle corrispondenti lauree vecchio ordinamento, oppure Laurea 

triennale (da intendersi Laurea secondo la definizione di cui al D.M. 3.11.1999, n. 509 ovvero 

secondo la definizione di cui al D.M. 22.10.2004, n. 270) afferente alla classe 02 Scienze dei servizi 

giuridici afferente alla classe L-14 Scienze dei Servizi Giuridici, e due anni di esperienza lavorativa 

specifica attinente alla professionalità richiesta prestata presso amministrazioni statali, enti pubblici, 

aziende private o quale libero professionista. 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica, indirizzata al Direttore Generale del Politecnico 

di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano, dovrà essere presentata entro trenta 

giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso del bando nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero entro il 14 maggio 2017. Per ulteriori 

informazioni cliccate qua. 

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

Vigilanza categoria D/1 full-time a tempo indeterminato, presso il Corpo di Polizia 

Municipale. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– Laurea triennale nelle seguenti classi: 02 / L -14 “Scienze dei servizi giuridici”; 17 / L-18 

“Scienze dell’economia e della gestione aziendale”; 28 / L-33 “Scienze economiche”; 31 “Scienze 

giuridiche”; oppure Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza o Economia e 

Commercio; oppure Laurea specialistica o magistrale nelle seguenti classi: 22/S; 102/S; LMG/01; 

64/S; 84/S; LM-56; LM-77; oppure titoli di studio dichiarati equiparati o equipollenti da espressi 

provvedimenti normativi. 

La domanda di ammissione indirizzata al Comune di Ancona – Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 

Ancona, dovrà pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’estratto del bando sulla 

Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il 18 maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed 

indeterminato di un Addetto alla Segreteria – area amministrativa B – posizione B1, presso 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

http://www.polimi.it/index.php?id=3563&tx_wfqbe_pi1%5bID%5d=1010
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/concorso-per-2-posti-di-funzionario-di-vigilanza-tempo-indeterminato-presso-polizia-municipale/


– diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale o tiolo conseguito all’estero 

riconosciuto equipollente nei modi previsti dalla legge o equiparati con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri secondo l’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 – art. 2 del D.P.R. n. 189/2009. 

La domanda di partecipazione al concorso indirizzata all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Ferrara – Ufficio Segreteria – Corso Ercole I° d’Este, n. 1 int. 29 – 44121 Ferrara dovrà pervenire 

entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie Speciale – Concorsi, ovvero entro il 18 maggio 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
Concorsi Sanità, 300 Posti di Lavoro in Ospedale ed Addetti 
alla Farmacia Comunale 

Il Comune di San Vincenzo, in provincia di Livorno, ha indetto un avviso di selezione pubblica per 

esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 3 farmacisti – categoria D – posizione 

economica D1 – presso la farmacia comunale – settore servizi finanziari e affari generali – nel 

periodo 15 giugno – 15 settembre 2017 e per la formazione di una graduatoria per sostituzioni di 

personale di ruolo assente per malattia e/o infortunio e/o congedo per maternità. 

Precisamente: 

 n.1 Farmacista dal 16 giugno 2017 al 15 settembre 2017 con orario full time; 

 n.2 Farmacisti dal 1 luglio 2017 al 31 agosto 2017 a tempo pieno. 

E’ possibile candidarsi entro il 10 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e tecnologia farmaceutica; 

• iscrizione all’Ordine dei Farmacisti; 

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

vincenzo.li.it 

-.-.- 

Anche gli Ospedali Riuniti di Ancona sono alla ricerca di nuovo personale, infatti hanno annunciato 

un nuovo piano di investimenti che prevede ben 300 assunzioni nella Sanità marchigiana per 

rafforzare l’assistenza sanitaria regionale. Inoltre saranno stanziati anche investimenti per 40 

milioni di Euro, che andranno ad incrementare le tecnologie sanitarie, sostenere adeguamenti 

strutturali e per le infrastrutture informatiche. 

http://www.ordineingegneriferrara.it/avviso-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami
http://trasparenza.comune.san-vincenzo.li.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_5953_640_1.html
http://trasparenza.comune.san-vincenzo.li.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_5953_640_1.html


Le assunzioni mirano a sostituire i dipendenti andati in pensione, che sono oltre 250, e a 

incrementare le Risorse Umane e il patrimonio professionale dell’AOU di Ancona; le opportunità di 

lavoro saranno rivolte a varie figure da infermieri e medici a tecnici ed altri profili, per ora non si 

conoscono ancora le varie trance di assunzioni ma sicuramente avverranno attraverso concorsi i cui 

bandi saranno pubblicati sul portale trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it quindi conviene 

visitare la pagina per non perdersi l’occasione di partecipare ai bandi. 

 

Concorsi Pubblici Per Infermieri In Italia ed All’Estero 

Pubblicati bandi e avvisi per l’assunzione di collaboratori professionali con la qualifica di 

Infermiere in Fondazioni sanitarie e Ospedali italiani ed esteri. 

 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo 

pieno di n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, Categoria D – 

Fascia Iniziale. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione: 

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

paesi dell’Unione Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comunitari, non aventi la 

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

permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286) o di permesso 

di soggiorno per lavoro infermieristico (art. 27, comma 1, lett. r-bis) del precitato D.Lgs., rilasciati 

dallo Stato Italiano, o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria, e passaporto in corso di validità o altro documento equipollente; 

– idoneità fisica all’impiego, ovvero  idoneità incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere in 

reparti organizzati con il lavoro a turni 24 ore su 24, l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, 

con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura della Fondazione 

I.R.C.C.S., prima dell’immissione in servizio; 

– Laurea in infermieristica, ovvero, Diploma universitario per infermieri, ovvero, Diploma 

conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale del profilo a 

concorso e precisamente diploma di Infermiere Professionale; i titoli di studio conseguiti all’estero 

saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli 

Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia; le equipollenze devono sussistere 

alla data di scadenza del bando; il candidato dovrà dichiarare gli estremi del provvedimento di 

equipollenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando; 

http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/pagina640_concorsi-attivi.html


– iscrizione al relativo albo professionale; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea o di Paese non comunitario consente la partecipazione al concorso, 

fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

– non essere stati esclusi dall’elettorato attivo o essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data del 2.9.1995. 

Le domande di partecipazione al concorso indirizzate alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico Milano, dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite procedura 

telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ovvero entro le ore 24,00 del 22 maggio 2017. Per 

ulteriori informazioni cliccate qua. 

EURES Torino in collaborazione con EURES Irlanda è attualmente alla ricerca di Infermieri 

qualificati per Hospital Group RCSI e Gruppo Louth Hospital. 

Il Meath Hospital Group Louth (LMHG) si compone di tre ospedali: Nostra Signora di Lourdes 

Hospital, Drogheda (OLOL), Louth County Hospital (LCH), Dundalk e l’Ospedale di Lady, Navan 

(OLHN). 

I candidati ideali devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– Laurea in Infermieristica; 

– preferibile precedente esperienza professionale; 

– conoscenza della lingua inglese a livello B1 / B2; 

– conoscenze informatiche; 

– desiderio di trasferirsi a vivere in Irlanda; 

– capacità di lavorare in squadra; 

I candidati prescelti potranno operare nei seguenti reparti: 

– Divisione di Chirurgia; 

– Divisione di Medicina; 

– Divisione di Cardiologia; 

http://www.policlinico.mi.it/GareConcorsi/IndexConcorsi.html


– Rianimazione; 

– Dipartimento di Emergenza; 

Viene offerto contratto a tempo indeterminato con stipendio lordo dai 27.483 euro ai 42.469 euro 

annui. Inoltre c’è l’opportunità di praticare e specializzarsi in molteplici, partecipare a dei 

Programmi strutturati, accedere a numerose aree d’istruzione, fare avanzamento di carriera. 

Per partecipare alla selezione che si terrà a Torino il 23 maggio 2017 è necessario inoltrare il 

proprio Curriculum Vitae completo di lettera motivazionale scritto in lingua inglese. La candidatura 

va inoltrata, entro il 18 maggio 2017, via mail al seguente indirizzo 

eures@cittametropolitana.torino.it citando nell’oggetto la seguente indicazione “Nurse per 

l’Irlanda”. Per ulteriori informazioni consulta l’annuncio Irlanda Infermieri. 

Nuove assunzioni nel settore sanitario per 1947 profili, tra stabilizzazioni e nuovi inserimenti a 

tempo indeterminato presso le aziende sanitarie del territorio laziale. 

Il Consiglio regionale del Lazio ha abrogato all’unanimità la Legge regionale del 2008 che 

obbligava ogni Asl ad avere una autorizzazione preventiva da parte della Regione per assumere 

anche un solo dipendente. Adesso le Asl che potranno decidere autonomamente di assumere nuovi 

lavoratori e stabilizzare i precari. Già entro il 2017 saranno 1947 i posti di lavoro assegnati a tempo 

indeterminato, provenienti in parte da stabilizzazioni di personale precario e in parte da nuove 

assunzioni di medici, infermieri e altro personale. 

I concorsi, ovviamente verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei siti web di ogni Asl. 

 

Concorsi Polizia Municipale, Bandi per 99 Posti da 

Funzionari ed Agenti 

Il Comune di Ancona ha indetto  un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura full-time 

a tempo indeterminato di n. 2 posti di Funzionario di Vigilanza cat. D1. 

E’ possibile candidarsi entro il 18 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• Laurea triennale o Laurea specialistica o magistrale nelle seguenti classi: Scienze dei servizi 

giuridici, Scienze dell’econonomia e della gestione aziendale, Scienze economiche, Scienze 

giuridiche , oppure Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza o Economia e 

Commercio; 

mailto:eures@cittametropolitana.torino.it
http://www.concorsi-pubblici.org/wp-content/uploads/2017/04/Irlanda-Infermieri.pdf


• possesso della patente B ed essere disponibile ad acquisire a proprie spese la patente di categoria 

“A”; 

• conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse – word, excel, posta 

elettronica) conoscere una lingua straniera tra: inglese, francese, tedesco, spagnolo. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.comune.ancona.gov.it 

-.-.- 

Il Comune di Gallipoli, in provincia di Lecce, ha indetto una selezione pubblica per la formazione 

di una graduatoria per assunzione stagionale a tempo pieno e determinato di 20 (venti) agenti di 

polizia municipale – Categoria C. 

E’ possibile candidarsi entro il 18 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di scuola media superiore conseguito con corso di durata quinquennale; 

• essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire la qualifica di agente di pubblica 

sicurezza; 

• patente di guida A e B (oppure solo patente di guida B se conseguita prima del 26 aprile 1988); 

• conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese e tedesco; 

• conoscenza ed utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.comune.gallipoli.le.it 

-.-.- 

Il Comune di Prato, intende acquisire e valutare domande di personale in servizio, a tempo 

indeterminato e pieno con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (Cat. C), 

interessato al trasferimento presso questo Ente, mediante passaggio diretto di personale ex art. 30 

del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 8 posti di Agente di P.M. (cat. C). 

E’ possibile candidarsi entro il 22 maggio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• Diploma di maturità; 

• assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza, ovvero non 

essere contrari al porto o all’uso delle armi; 

http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/bando-n-242017-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-2-posti-di-funzionario-di-vigilanza-cat-d1-full-time-a-tempo-indeterminato-presso-il-corpo-di-polizia-municipale-del-c/
http://www.comune.gallipoli.le.it/archivio-evidenze3279.html


• essere titolari di patente di guida di categoria B, non speciale; o essere titolari di patente di guida 

non speciale per motocicli secondo lo schema seguente: – Cat. A2 , se l’età posseduta è tra i 18 e i 

20 anni compiuti; – Cat A, se l’età posseduta è di almeno 20 anni e non piu’ di 24 anni e 

l’interessato è stato titolare della patente cat. A2 per almeno 2 anni; – Cat A se l’interessato ha 

compiuto 24 anni; Le predette categorie non devono essere limitate alla guida dei veicoli con 

cambio automatico (codice unionale 78 ne’ da altri codici unionali); espressa disponibilità alla 

conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. 

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

 

Concorsi per Operai, Addetti al Verde Pubblico ed Idraulici 

nei Comuni di… 

Indetti bandi di concorso e avvisi di selezioni pubbliche per profili in possesso anche della sola 

licenza media e attestati di qualifica. 

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

Operaio specializzato – Conducente di macchine operatrici complesse – Categoria di 

accesso B3. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs n. 

165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge n. 97/2013, possono accedere anche i familiari di 

cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 

che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente, altresì, possono 

accedere i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo, ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 7.02.1994, i 

cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica 

Amministrazione, godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza, 

essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

– età non inferiore ad anni 18; 

– diploma di Istruzione secondaria di secondo grado; 

– patente di guida di categoria C o superiore; 

http://www.comune.prato.it/lavoro/concorsi/?act=f&fid=7417


– idoneità fisica all’impiego, l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente; 

– non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e non essere stato destituito dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione. 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al bando 

ed indirizzata al Sindaco del Comune di Lonigo Sede in Via Castelgiuncoli, 5 – C.A.P. 36045, 

dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 15 maggio 2017. Per ulteriori 

informazioni cliccate qua. 

 Selezione per quattro Giardinieri qualificati con contratto a tempo indeterminato e pieno, 

inquadramento nel Livello B1, sede di lavoro ad Alghero. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– qualifica di giardiniere, 

– abilitazione all’uso della motosega, 

– abilitazione all’uso della scala aerea, 

– abilitazione all’uso della trattore, 

– scuola dell’obbligo, 

– esperienza diretta nella mansione che ha contenuto di tipo operativo. 

I prescelti verranno impiegati nel provvedere all’esecuzione di compiti di manutenzione e cura del 

verde, piante, prati, alberi e arbusti, utilizzando macchinari specifici per cui è richiesta la 

conoscenza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

E’ possibile presentare domanda di partecipazione con autocertificazione dei dati anagrafici e 

professionali, nonché il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, allegando: Nuova 

Dichiarazione ISEE 2017, rilasciata dall’INPS ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, come 

modificato con Decreto del Ministero del Lavoro e P.S. di concerto con il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze n.363 del 29/12/2015, attestazione in corso di validità di abilitazione all’uso della 

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

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono dichiarare la propria disponibilità 

presentandosi personalmente, muniti di documento di riconoscimento valido, in orario di apertura al 

pubblico, presso il Centro per l’Impiego di appartenenza, muniti della scheda anagrafica aggiornata, 

di un documento di riconoscimento e degli allegati su elencati, entro il 12 maggio 2017. 

http://lonigo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio


La graduatoria avrà validità 12 mesi. I lavoratori in posizione utile in graduatoria verranno 

sottoposti a selezione non comparativa, effettueranno una prova pratica attitudinale per accertare 

l’idoneità professionale coerente alla qualifica, alla categoria ed al profilo come definito dalla 

corrispondente declaratoria del CCNL del comparto. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore 

professionale tecnico, Addetto alle Mansioni di Idraulico, categoria B3, posizione 

economica iniziale B3. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al 

D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174; 

– godimento dei diritti civili e politici; 

– età non inferiore ad anni 181; 

– idoneità psico-fisica all’impiego; 

– in regola con gli obblighi di leva; 

– godimento del diritto di elettorato politico attivo; 

– non essere stati destituiti o dispensati o dichiarata decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione a causa di incapacità o persistente insufficiente rendimento, condanna penale o 

per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile, nonché intervenuto 

licenziamento a seguito di inadempienza contrattuale del lavoratore; 

– insussistenza di condanne penali, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni la 

costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 

– diploma di scuola media inferiore associato a corsi di formazione specialistici e / o diploma di 

qualifica professionale o attestato di qualifica professionale rilasciato da Istituti Professionali di 

Stato o da Agenzie di Formazione professionale riconosciute dalla Regione ai sensi dell’art. 14 

della Legge n. 84/1978, o in alternativa diploma di scuola media dell’obbligo associato ad 

esperienza di lavoro pubblico o privato nel settore idraulico per un periodo di almeno 24 mesi 

adeguatamente certificato da parte delle aziende o enti alla cui dipendenze è stato svolto il lavoro 

nel settore idraulico; 

– patente di guida di categoria B in corso di validità. 

http://www.comune.alghero.ss.it/it/comunicazione/notizie/notizia/Selezione-per-14-addetti-al-verde/


La domanda di ammissione al concorso redata in carta semplice, indirizzata al Comune di 

Montepulciano – Piazza Grande, 1 – 53045 Montepulciano dovrà pervenire entro le ore 13.00 

dell’11 maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

Concorsi Sanità Maggio per Autisti Ambulanza, Infermieri, 

Informatici ed Addetti Vari 

Pubblicati quattro bandi per assunzioni di profili sanitari e ausiliari in Italia e all’estero. 

 Concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire un elenco di riserva dal quale le 

istituzioni dell’Unione europea, soprattutto il Parlamento e il Consiglio europeo a Bruxelles 

e a Lussemburgo, potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari Infermieri, 

gruppo di funzioni AST. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– godere dei diritti civili in quanto cittadini di uno Stato membro dell’UE, 

– essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di servizio militare, 

– offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svolgere, 

-un livello di studi superiori attestato da un diploma che qualifica il candidato in quanto infermiere 

in uno Stato membro dell’Unione europea, seguito da almeno tre anni di esperienza professionale 

appropriata, 

– conoscenza di almeno 2 lingue ufficiali dell’UE corrispondenti almeno al livello C1 per la prima 

(conoscenza approfondita) e almeno al livello B2 per la seconda (conoscenza soddisfacente). 

Per lingua 1 s’intende quella lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer. 

Per lingua 2 s’intende quella utilizzata per compilare l’atto di candidatura, all’Assessment center e 

nelle comunicazioni tra l’EPSO che deve essere obbligatoriamente diversa dalla lingua 1. La lingua 

2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese. 

E’ possibile candidarsi esclusivamente per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO 

http://jobs.eu-careers.eu entro le ore 12.00 del 23 maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate 

qua. 

http://www.comune.montepulciano.siena.it/on-line/Home/articolo1817700.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:C2017/123A/01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:C2017/123A/01


 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 14 posti di 

Operatore Tecnico Specializzato “Autista di Ambulanza” con funzioni di soccorritore, 

categoria B livello economico super (BS), rivolto a candidati dell’uno o dell’altro sesso. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

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

Paesi dell’Unione Europea; per i cittadini di Paesi terzi è richiesto, ai fini dell’ammissione al 

concorso, il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il possesso 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e la relativa documentazione 

probatoria deve essere prodotta all’atto di presentazione della domanda, pena esclusione; 

– idoneità fisica all’impiego; 

– 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); 

– non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero 

licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. 

La domanda di partecipazione al concorso indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. 

Umbria N.1 – Via Guerra, 21 – 06127 Perugia deve essere presentata entro il trentesimo giorno 

successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, ovvero entro il 19 maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di Collaboratore Tecnico 

Professionale Informatico – categoria D. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

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

Paesi dell’Unione Europea; i cittadini degli stati membri dell’unione europea; 

– godere dei diritti civili e politici; 

http://albopretorio.uslumbria1.gov.it/albo_auslumbria1/public/index/listatipologia?idClass=1000


– idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo a concorso; 

– non essere destinatario di condanne riportate e non essere soggetto a procedimenti penali; 

– Diploma di Laurea (DL) in: informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, oppure 

Laurea triennale (DM 500/1999) classe 09 “Ingegneria dell’informazione” o classe 26 “scienze e 

tecnologie informatiche”, oppure Lauree specialistiche delle classe (DM 500/99): 23/S Informatica, 

32/S Ingegneria elettronica, 35/S ingegneria informatica, oppure Laurea triennale (DM 270/2004) 

classe L-8 “Ingegneria dell’informazione” o classe L-31 “scienze e tecnologie informatiche”, 

oppure Lauree magistrali della classe (DM 270/04): LM-18 Informatica, LM-66 Sicurezza 

informatica, LM-29 Ingegneria elettronica, LM-32 Ingegneria informatica. 

Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Direttore Generale dell’Asst della 

Valcamonica – Via Nissolina, n. 2 – 25043 – Breno (BS) e pervenire entro e non oltre il trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica 

Italiana ovvero entro le ore 12.00 del 15 maggio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amministrazionedigitale.asst-valcamonica.it/pages/bandi/concorsi/?Id=281035


CONCORSI IN SICILIA 

Concorso per 1 ricercatore universitario (sicilia) UNIVERSITA' DI CATANIA 

Tipologia Concorso 

Tipologia 
Contratto 

Assunzione  

Posti 1  

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 32 del 28-04-2017 

Sintesi: 

UNIVERSITA' DI CATANIA Concorso (Scad. 29 maggio 2017) Selezione 
pubblica ad un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
ai sensi dell'articolo 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 

2010, n. ... 

Ente: UNIVERSITA' DI CATANIA 

Regione:  SICILIA 

Provincia: CATANIA 

Comune:  CATANIA 

Data di 
pubblicazione  

02-05-2017 

Data Scadenza 
bando  

29-05-2017 

UNIVERSITA' DI CATANIA  

Concorso (Scad. 29 maggio 2017)  

Selezione pubblica ad un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3 
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

    Si comunica che l'Universita' degli studi di Catania  ha  indetto 
la sotto indicata selezione pubblica per la stipula di  un  contratto 
di lavoro subordinato a  tempo  determinato  per  lo  svolgimento  di 
attivita' di ricerca, di didattica integrativa  e  di  servizio  agli 
studenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a)  della  legge  30 
dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di  Ateneo,  per  la 
quale viene indicato lo  specifico  settore  scientifico-disciplinare 
(indicato quale profilo), la struttura didattica, la lingua straniera 
la cui conoscenza sara' accertata nel corso della prova  orale  e  il 
numero massimo di pubblicazioni:  
      settore concorsuale: 06/D6 Neurologia;  
      settore scientifico-disciplinare: MED/26 Neurologia (profilo);  
      struttura   didattica:   Dipartimento   di   Scienze   mediche, 
chirurgiche e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia»;  
      lingua straniera: inglese;  
      numero massimo di  pubblicazioni  che  ciascun  candidato  puo' 
presentare: quindici.  
    Per informazioni in ordine alla procedura  di  selezione  di  cui 
sopra  si  fa  rimando  al  sito   del   Ministero   dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell'Unione 
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).  
    Il bando di selezione e' disponibile  sul  sito  dell'Universita' 
sul sito  dell'Universita'  degli  studi  di  Catania  all'indirizzo: 
http://www.unict.it/content/assunzione-ricercatori  

http://www.concorsi.it/gazzetta_ufficiale_concorsi_numero/32/del/28-04-2017
http://bandi.miur.it/
https://euraxess.ec.europa.eu/
http://archivio.unict.it/content/assunzione-ricercatori

