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CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Concorsi Sanità per 62 OSS, 50 Infermieri, 5 Ostetriche ed 
Assistenti Sociali 

Indetti concorsi pubblici in ambito sanitario assistenziale da impiegare in Asl e diversi comuni 

italiani. 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 32 posti di Operatore Socio 

Sanitario categoria B livello economico super (BS) – profilo operatore socio sanitario di cui 

16 dei suddetti posti sono riservati alla stabilizzazione del personale precario, in possesso 

dei requisiti riportati nel bando. 

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 o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i.; 

– idoneità fisica alle mansioni della posizione funzionale a concorso; 

– età non superiore ai limiti previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo; 

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

Amministrazioni; 

– Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico e Titolo 

di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata 

annuale, previsto dall’ art. 12 del Provvedimento 22.02.2001 “Accordo tra il Ministro della Salute, 

il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per la 

individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio Sanitario, come 

previsto dalle declaratorie delle categorie e profili allegato 1 al CCNL in data 20 settembre 2001, 

integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999. Altro attestato 

diverso da quello richiesto, dovrà essere documentato con l’eventuale equipollenza del titolo in 

possesso; in caso di titolo di studio conseguito all’estero lo stesso sarà considerato utile purché 

riconosciuto equipollente al titolo italiano dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 

in materia e indicato, in base alla normativa vigente, con gli estremi del provvedimento. 



Alla riserva dei posti potrà concorrere il personale interno in possesso, dei requisiti di cui all’art. 1, 

commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, ovvero: 

1. a) essere stati in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato maturato nel 

quinquennio precedente o 

2. b) essere stati in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato maturati in 

virtu’ di un contratto in essere al 29 settembre 2006, tenendo conto anche del servizio svolto 

a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007 o 

3. c) tre anni di tempo determinato già maturati nel quinquennio precedente al 1° gennaio 

2007, per coloro non in servizio al 1° gennaio 2007 o 

4. d) in servizio al 1° gennaio 2008 con tre anni di tempo determinato maturati in virtù di un 

contratto in essere al 28 settembre 2007, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo 

determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2008 o 

5. e) aver maturato, alla data del 30 ottobre 2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di 

servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, 

anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura. 

La domanda indirizzata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Via Alimena 8 – 87100 

Cosenza e dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, per estratto, 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ovvero entro il 19 giugno 2017. Per ulteriori 

informazioni cliccate qua. 

 Assunzioni per 50 infermieri e 30 operatori socio-assistenziali a tempo determinato, nel 

periodo estivo, negli ospedali della Città della Salute di Torino. 

A darne notizia è l’ANSA che riporta l’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali. Il 

Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di 

Torino Gian Paolo Zanetta dichiara: “In questo modo garantiamo i livelli di assistenza e il servizio 

nei vari reparti e il diritto alle ferie dei lavoratori. Le prime assunzioni partiranno da giugno e 

terremo la situazione costantemente monitorata”. 

 Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 

assunzioni a tempo determinato di Assistenti Sociali categoria D, posizione economica D1, 

da assegnare alla pianta organica aggiuntiva dei servizi sociali. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana o degli Stati Membri dell’Unione Europea o loro famigliari che siano titoli 

del diritto di soggiorno o degli Stati non appartenenti all’Unione Europea che siano titoli del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolari dello status di rifugiato o 

dello status di protezione sussidiaria; 

http://www.asp.cosenza.it/images/albo_concorsi/2017/Concorso_OSS_23mag2017.pdf


– età non inferiore ad anni 18; 

– godimento dei diritti civili e politici; 

– idoneità fisica all’impiego; 

– diploma universitario in servizio sociale; 

– o diploma di assistente sociale con efficacia giuridica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 14/1987; 

– o diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette ai fini speciali universitarie, art. 19 

del D.P.R. n. 162/1982; 

– o laurea triennale ex DM 270/04 appartenente alla classe L39 Servizio Sociale; 

– o laurea specialistica ex DM 509/99 appartenente alla classe 57/S Programma e gestione delle 

politiche e dei servizi sociali; 

– o laurea specialistica ex DM 270/04 appartenente alla classe LM-87 Servizio sociale e politiche 

sociali; 

– o laurea sperimentale in servizio sociale, Roma LUMSA, Trieste- Decreto Rett. 17/12/1998 G.U. 

n. 3 dd. 5/1/199; 

– iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali; 

– patente di categoria B. 

La domanda indirizzata al Comune di Gorizia deve essere presentata entro il 29 maggio 2017. Per 

ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Assistente Sociale – Categoria 

D – C.C.N.L. 31.03.1999 – Posizione Economica D1 – C.C.N.L. 31.07.1999, con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno. 

I candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

– Diploma di Laurea triennale nella classe L-06 “Scienze del servizio sociale”, 

– Diploma di Laurea triennale nella classe L-39 “Servizio sociale”, 

– Laurea Specialistica nella classe 57/S “Programmazione e gestione delle politiche e dei Servizi 

Sociali”, 

http://www3.comune.gorizia.it/it/bandi-di-concorso


– Diploma di Laurea Magistrale nella classe LM-87 “Servizio sociale e politiche sociali”, 

– Diploma di Laurea (DL) in “Servizio Sociale”, 

– Diploma di Assistente Sociale rilasciato da scuola diretta a fini speciali per Assistenti Sociali 

(D.P.R. n.14/87), 

– titolo di studio dichiarato equipollente per legge a quelli di cui sopra previsti dal presente bando di 

concorso, al candidato spetta l’onere di dimostrare l’equipollenza. 

La domanda di partecipazione indirizzata al Comune di Bucine – Settore Risorse Umane e Sviluppo 

Economico– Via del Teatro, 6 – 52021 Bucine (AR) dovrà pervenire entro il termine perentorio di 

giorni 30 dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il 19 giugno 

2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso Pubblico (per titoli ed esami) per la copertura, a tempo indeterminato, di numero 5 

posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, o i familiari di un 

cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di 

soggiorno o de diritto di soggiorno permanente; oppure i cittadini di Paesi Terzi titolari del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di 

protezione sussidiaria; 

– idoneità fisica all’impiego; 

– Diploma di Laura di 1° livello (L) di Ostetrica (D.M. 19.02.2009: Classe L/SNT1) ovvero 

Diploma Universitario di Ostetrica/o (D.M. n. 740 del 14.09.1994) o titoli equipollenti ai sensi del 

D.M. Sanità 27.07.2000; 

– Iscrizione all’albo professionale; 

– conoscenze informatiche di base e di una lingua straniera a livello iniziale tra Inglese o Francese. 

Per inoltrare la domanda di partecipazione il candidato deve collegarsi al sito internet dell’Asl n. 1 

Imperiese, www.asl1.liguria.it ed effettuale la registrazione entro il 30 giorni decorrenti dalla data 

di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed 

esami, ovvero entro il 19 giugno 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

http://www.comune.bucine.ar.it/-0_2190.html
http://www.asl1.liguria.it/
http://www.asl1.liguria.it/concorsi.asp?codmenu=2&itemID=1050&level=1&label=Concorsi&direct=1


Concorsi Pubblici per Diplomati, 82 Assunzioni in Uffici 
Comunali 

Il Comune di Bianzano, in provincia di Bergamo, ha indetto un concorso pubblico assunzione a 

tempo parziale e indeterminato n.ro 1 istruttore amministrativo cat. C1. 

E’ possibile candidarsi entro il 12 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di maturità; 

• possesso di patente di guida Cat. “B” in corso di validità. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.comune.bianzano.bg.it 

-.-.- 

Il Comune di Brescia pubblicherà a breve 8 bandi di concorso per la copertura di 79 posti di lavoro 

nell’amministrazione comunale entro il 2017, per garantire il turn over del personale e per sostituire 

i lavoratori andati in pensione o cessati dal servizio, i cui posti sono rimasti vacanti. 

Per maggiori informazioni e per scaricare i bandi che saranno pubblicati nei prossimi mesi potete 

visitare il sito: www.comune.brescia.it 

-.-.- 

Il Comune di Breno, in provincia di Brescia, ha indetto due bandi di concorso: 

 concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria 

«B1» – profilo professionale operatore tecnico manutentivo qualificato; visto il vigente 

«regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi»;  

 concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria 

«C1» – profilo professionale istruttore tecnico; visto il vigente «regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi»;  

E’ possibile candidarsi entro il 15 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

Per il posto di Istruttore Tecnico 

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità per geometri – corso di 

http://www.comune.bianzano.bg.it/pages/News/News.asp?Id=76323
http://www.comune.brescia.it/comune/concorsimobilita/Concorsi/Pagine/default.aspx


studi quinquennale) oppure di eventuali titoli equipollenti, o laurea in architettura o ingegneria 

civile. 

Per il posto di Operatore Tecnico Manutentivo 

– diploma di licenza della scuola dell’obbligo; 

– patente di guida di categoria B e C. 

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

interesse oppure visitare il sito: www.breno.gov.it 

 
Concorsi Per Vigili Urbani, 121 Posti nella Polizia 
Municipale entro Giugno 

Il Comune di Cagliari ha indetto una selezione per titoli e colloquio per la copertura a tempo 

determinato, per un periodo massimo di 6 mesi non prorogabili, di 8 posti di istruttore agente di 

polizia municipale, categoria C. 

E’ possibile candidarsi entro il 22 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

 patenti di guida B; 

 non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militari organizzati o destituiti dai 

pubblici uffici; 

 diploma di scuola secondaria di 2° grado. 

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

-.-.- 

Il Comune di Gallipoli, in provincia di Lecce, ha indetto un concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 10 (dieci) posti a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali di agente di 

polizia municipale – categoria C – posizione economica C1. 

E’ possibile candidarsi entro il 15 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

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

• non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente 

http://www.breno.gov.it/Pages/Bandi/altri/
http://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnc_scadenza.page


organizzati o destituito dai pubblici uffici; 

• 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: trasparenza.parsec326.it 

-.-.- 

Il Comune di Palestrina, in provincia di Roma, ha indetto un bando di concorso pubblico per titoli 

ed esami per la copertura di n.1 posto di Agente della Polizia Locale a tempo parziale (30 ore 

settimanali) e indeterminato di Categoria C. 

E’ possibile candidarsi entro il 12 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• Diploma di maturità (di durata quinquennale); 

• possesso della patente B; 

• iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

• non essere stati riconosciuti obiettori di coscienza, salvo rinuncia allo status. L’obiettore ammesso 

al servizio civile, decorsi almeno 5 anni dalla data del congedo, può rinunciare allo status; 

• conoscenza di una lingua straniera. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: trasparenza.comune.palestrina.rm.it 

-.-.- 

Il Comune di Venezia ha indetto una selezione pubblica per 100 contratti a tempo determinato 

della durata di 4 mesi per la Categoria C.1 con il profilo professionale di “Agente di Polizia 

Locale”. 

E’ possibile candidarsi entro il 03 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

 Diploma scuola media superiore che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del 

diploma universitario; 

 possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli (patente cat. B); 

 non avere impedimenti al porto e all’uso dell’arma; 

http://trasparenza.parsec326.it/widget/web/guest/gallipoli/-/pubblicazionionline_WAR_pubblicazionionlineportlet
http://trasparenza.comune.palestrina.rm.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_140_640_1.html


 non essere stato espulso dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati, o destituito 

dai pubblici uffici; 

 disponibilità incondizionata e irrevocabile al porto delle armi d’ordinanza in dotazione al 

Corpo di Polizia Locale. 

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

-.-.- 

Il Comune di Saronno, in provincia di Varese, ha indetto un bando di concorso per la copertura di 

n. 2 posti di agente di polizia locale. 

E’ possibile candidarsi entro il 16 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di maturità che consenta l’iscrizione all’Università; 

• conoscenza delle applicazioni informatiche di base (Word – Excel); 

• conoscenza dei fondamenti di una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo; 

• non aver prestato servizio civile quale obiettore di coscienza oppure, avere rinunciato 

irrevocabilmente allo status di obiettore ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente; 

• non avere impedimenti al rilascio della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in quanto le 

mansioni saranno espletate con dotazioni individuali di armi; 

• patente di guida di categoria B non speciale ed essere abilitati alla guida di motocicli con cambio 

manuale, aventi una potenza massima anche superiore a 35 kW; 

• disponibilità incondizionata al porto e all’eventuale uso dell’arma e alla conduzione di tutti i 

veicoli in dotazione al Servizio di Polizia locale. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.comune.saronno.va.it 

 
14 Concorsi Pubblici per Diplomati nelle Province di 
Alghero, Varese, Ravenna e Pesaro 

Il Comune di Alghero, in provincia di Sassari, ha indetto sei concorsi: 

 n.1 posto per Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, da assumere in categoria 

D1, presso i Servizi Finanziari dell’Ente; 

 n.1 posto per Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, da assumere in categoria 

D1, presso i Servizi Sociali dell’Ente; 

https://www.comune.venezia.it/content/bando-selezione-formazione-e-lavoro-agente-polizia-locale-01td2017
https://www.comune.saronno.va.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=12460


 n.1 posto per Istruttore Amministrativo Contabile, da assumere in categoria C1, presso i 

Servizi Ambientali e Tecnici dell’Ente; 

 n.2 posti per Istruttore Amministrativo Contabile, da assumere in categoria C, presso 

i Servizi Sociali dell’Ente; 

 n.2 posti per Istruttore Tecnico, da assumere in categoria C presso gli uffici dell’Ente; 

 n.1 posto per Istruttore Informatico, da assumere in categoria C presso gli uffici dell’Ente. 

E’ possibile candidarsi entro il 10 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile 

– Diploma di Laurea o Laurea specialistica o Laurea Magistrale in Economia e Commercio; 

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Servizi Sociali 

– Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Sociologia, Lettere e 

Filosofia o loro equipollenti; 

– Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in una delle classi equivalenti a quelle suddette o in 

Scienza dell’Educazione, Scienza della Comunicazione e lauree equipollenti. 

Istruttore Amministrativo Contabile 

– Diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale conseguito presso Istituto Superiore 

Statale o legalmente riconosciuto; 

Istruttore Tecnico 

– Diploma di geometra o qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore purché accompagnato 

dai titoli di laurea sotto indicati; 

– Laurea specialistica in Architettura ed ingegneria edile, Ingegneria civile, Pianificazione 

territoriale urbanistica e ambientale o Laurea triennale in Scienze dell’architettura e della ingegneria 

edile, Urbanistica e Scienze della pianificazione territoriale e ambientale, Ingegneria Civile ed 

Ambientale; 

Istruttore Informatico 

– Diploma di maturità di Perito Informatico o Perito Commerciale e Programmatore o diploma di 

Perito Industriale. 

– qualsiasi diploma di maturità unitamente ai titoli di Laurea triennale, Diploma di Laurea, Laurea 

Specialistica o Laurea Magistrale in Informatica, Matematica, Fisica, Ingegneria, Scienze 

dell’informazione o titoli equipollenti. 

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

-.-.- 

http://www.comune.alghero.ss.it/it/index.html


Il Comune di Caravate, in provincia di Varese, ha pubblicato un Avviso Mobilità esterna n. 1 

posto istruttore amministrativo cat. C da destinare ufficio demografico. 

E’ possibile candidarsi entro il 12 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• conoscenza degli strumenti ed applicazioni informatiche, in particolare dei programmi Word, 

Excel, Posta elettronica; 

• Diploma di Istruzione secondaria di 2° grado (quinquennale). Per i candidati di Stati membri 

dell’Unione Europea il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere riconosciuto attraverso il 

provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: caravate.ammtrasp.it 

-.-.- 

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nella provincia di Ravenna, ha indetto 5 concorsi: 

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO PROCEDURE AUTOMATIZZATE E 

GESTIONE BANCHE DATI 

Diploma di laurea in Informatica, Ingegneria, Fisica, Matematica (Diploma di laurea di primo 

livello). Scadenza: 15 giugno 2017 

1 Istruttore Amministrativo 

Diploma di maturità. Scadenza: 15 giugno 2017 

2 Istruttori Direttivi Esperti Contabili 

Diploma di Laurea in Economia e Commercio, Scienze Statistiche e Demografiche, Scienze 

Economiche, Economia Aziendale, Scienze Economiche e Bancarie ed equipollenti o Laurea in 

Economia e Commercio, Scienze Statistiche e Demografiche, Scienze Economiche, Economia 

Aziendale, Scienze Economiche e Bancarie ed equipollenti (Diploma di primo livello – 

triennale). Scadenza: 15 giugno 2017 

2 Istruttori Contabili 

Diploma di maturità Tecnica per Ragioniere e Perito Commerciale, Programmatore, Analista 

Contabile. Scadenza: 15 giugno 2017 

10 Istruttori Di Vigilanza 

http://caravate.ammtrasp.it/?q=content/avviso-mobilità-esterna-n-1-posto-istruttore-amministrativo-cat-c-da-destinare-ufficio-demog


Diploma di maturità. Scadenza: 15 giugno 2017 

3 Istruttori Insegnanti Scuola Per L’infanzia 

Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria o diploma specifico di scuola media 

superiore conseguito Fino all’a.s. 2001/2002. Scadenza: 19 giugno 2017 

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

-.-.- 

Il Comune di Pesaro ha indetto un avviso selezione pubblica per esami – Assunzione a tempo 

indeterminato di n. 2 geometri a tempo pieno categoria C- posizione economica C1. 

E’ possibile candidarsi entro il 14 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di Geometra (Diploma di maturità quinquennale). 

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

 
Concorsi Pubblici per Assistente Sociale in Toscana, 
Piemonte e Lombardia 

Il Comune di Capolona, in provincia di Arezzo, ha indetto un bando di concorso pubblico per titoli 

ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore direttivo – Assistente sociale” 

E’ possibile candidarsi entro il 12 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti 

Sociali; 

• esperienza di almeno un anno con contratto a tempo determinato o indeterminato presso una 

pubblica amministrazione maturata nella medesima categoria e profilo professionale; 

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

programmi di videoscrittura, fogli di calcolo – Internet – programmi di gestione della posta 

elettronica; 

• conoscenza della lingua inglese; 

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-concorso/Concorsi-Pubblici-nella-Bassa-Romagna/Selezioni-aperte
http://www.comune.pesaro.pu.it/index.php?id=518&tx_ttnews%5btt_news%5d=30611&tx_ttnews%5bbackPid%5d=367&cHash=305184eb8f


• idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi; 

• uno dei seguenti titoli di studio: 

• laurea triennale del nuovo ordinamento appartenente ad una delle seguenti classi: scienze del 

servizio sociale; servizio sociale (D.M. 16/03/2007); 

• aurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alla classe 57/S – programmazione e 

gestione delle politiche e dei servizi sociali; 

• laurea magistrale appartenente alla classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali; 

• laurea del vecchio ordinamento in Servizio Sociale; 

• diploma universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 della L. 84/1993 o diploma di Assistente 

Sociale abilitante ai sensi del D.P.R 15.1.1987 n. 14; 

• diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali (D.P.R. nr. 

162/1982). 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.comune.capolona.ar.it 

-.-.- 

Il Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali CISSAC di Caluso, in provincia di 

Torino, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di nr. 1 posto di 

istruttore direttivo – assistente sociale – cat. D con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a 

tempo pieno. 

E’ possibile candidarsi entro il 12 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• iscrizione al competente Albo Regionale degli Assistenti sociali (sezione A o sezione B Capo IV 

“Professione di Assistente Sociale” D.P.R. n. 328/2001); 

• abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale; 

• diploma di Assistente Sociale ex L. 23/03/1993, n.84 o titolo universitario idoneo al 

conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale. 

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

-.-.- 

Il Comune di Quistello, in provincia di Mantova, ha indetto un bando di concorso pubblico per 

esami per l’assunzione di un Istruttore Direttivo Assistente Sociale a tempo pieno ed indeterminato. 

E’ possibile candidarsi entro il 12 giugno 2017. 

http://www.comune.capolona.ar.it/c051006/po/mostra_news.php?id=40&area=H
http://www.cissac.it/bandi-di-concorso.html


Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

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

• conoscenza e uso delle più diffuse applicazioni su PC: Windows, Word, Excel e di almeno una 

lingua straniera; 

• possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale nuovo ordinamento in Scienze del 

servizio sociale (classe 6) o Servizio Sociale (classe L39), Laurea specialistica nuovo ordinamento 

in Programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali (classe 57/S) e Servizio sociale e 

politiche sociali (classe LM 87), Laurea vecchio ordinamento o Diploma universitario in Servizio 

Sociale o Diploma di assistente sociale abilitante; 

• iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.comune.quistello.mn.it 

 
Contratto a Tempo Indeterminato: Concorsi per 
Bibliotecari, Amministrativi ed Assistenti Sociali 

L’Unione Reno Galliera, nella provincia di Bologna, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di n. 1 posto di “ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECARIO” a tempo 

indeterminato e pieno, categoria D, posizione economica D1. 

E’ possibile candidarsi entro il 08 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• Diploma di laurea vecchio ordinamento in Lettere, Conservazione dei beni culturali, Discipline 

delle arti della musica e dello spettacolo, Filosofia, Lingua e cultura italiana, Lingue e culture 

europee, Lingue e letterature straniere, Materie letterarie, Pedagogia, Scienze dell’educazione, 

Scienze della comunicazione, Scienze della cultura, Sociologia, Storia, Storia e conservazione dei 

beni architettonici e ambientali, Storia e conservazione dei beni culturali o titoli equipollenti; 

• Lauree Specialistiche o Lauree Magistrali delle corrispondenti classi del DM 509/99 e DM 270/04 

equiparate ai Diplomi di Laurea sopra elencati. 

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

-.-.- 

http://www.comune.quistello.mn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=65439
http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/personale/concorsi/bandi-1/bandi-in-vigore/unione-reno-galliera-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-un-posto-di-istruttore-direttivo-bibliotecario-a-tempo-indeterminato-e-pieno-categoria-d-posizione-economica-d1


Il Comune di Meta, in provincia di Napoli, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per 

la copertura a tempo indeterminato di n°2 posti di Istruttore Amministrativo – Cat. C part-time 

verticale al 33%. 

E’ possibile candidarsi entro il 08 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• Essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore; 

• Conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese o francese) 

• Conoscenza dell’uso del computer e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

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

-.-.- 

Il Consorzio “Progetto Solidarietà” del Distretto Sociale di Mantova ha indetto un bando di 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 07 posti a tempo pieno e indeterminato 

di “assistente sociale” cat. D pos.econ. D1, riservato per n. 05 posti alla stabilizzazione di personale. 

E’ possibile candidarsi entro il 08 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• possesso della patente di categoria B; 

• uno dei titoli di studio tra: 

Laurea triennale (nuovo ordinamento) in Scienze del servizio sociale(classe 6), Servizio sociale 

(classe L-39) o Laurea Magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87) o Laurea in 

Servizio Sociale (vecchio ordinamento) o Diploma universitario in Servizio Sociale o Diploma di 

Assistente Sociale abilitante o Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle scuole universitarie 

dirette a fini speciali. Per i titoli di studio conseguiti all’estero dovrà essere approvata l’equipollenza 

rispetto al titolo italiano. Il modulo di domanda relativo a tale richiesta è disponibili collegandosi al 

sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il link riportato sul bando; 

• iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti sociali; 

• abilitazione alla professione; 

• aver prestato attività lavorativa negli ultimi 5 anni, per almeno 6 mesi consecutivi, con contratto a 

tempo indeterminato e/o a tempo determinato e/o con contratto di collaborazione presso Enti 

Pubblici nell’area minori – famiglia. 

http://www.comune.meta.na.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1073


Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.consorzioprogettosolidarieta.it 

 
7 Concorsi Ordine dei Medici di Padova e Oristano, 
Comune di Bologna e Consorzio Solidarietà Mantova 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova, ha pubblicato un bando di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini della copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed 

indeterminato di area C, posizione economica C1. 

E’ possibile candidarsi entro il 05 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale 

(LM), Laurea Triennale (L) conseguite presso Università o altro Istituto Universitario statale o 

legalmente riconosciuto, nell’ambito delle discipline giuridiche economiche o di scienze politiche e 

dell’amministrazione; 

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

• conoscenza della lingua inglese ad un livello di autonomia, secondo i parametri di classificazione 

previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). 

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

-.-.- 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Oristano, ha pubblicato 

due bandi di concorso: 

• Bando di concorso Area A – a part time tempo indeterminato profilo professionale Operatore 

qualificato 

• Bando di concorso Area B – a part time tempo indeterminato profilo professionale Operatore di 

amministrazione 

E’ possibile candidarsi entro il 01 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

Per il posto di Operatore Qualificato 

• assolvimento dell’obbligo scolastico. 

http://www.consorzioprogettosolidarieta.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=38&mp=
https://www.omco.pd.it/223-concorsi-e-graduatorie/1300-bando-di-concorso-pubblico,-per-titoli-ed-esami,-ai-fini-della-copertura-di-n-1-posto-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-area-c,-posizione-economica-c1.html
http://www.omeor.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=213
http://www.omeor.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=213
http://www.omeor.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=210
http://www.omeor.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=210


Per il posto di Operatore Di Amministrazione 

• diploma di maturità. I titoli di studio conseguiti all’estero dovranno essere presentati unitamente al 

provvedimento che ne attesti l’equipollenza. 

Saranno inoltre soggetti a valutazione i seguenti titoli: 

• servizio prestato presso Enti pubblici non economici (ordini professionali) per almeno 12 mesi; 

• partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento in materia di interesse e competenza 

ordinistica e accreditamento iniziative relative a Educazione Continua in Medicina ( ECM.); 

• Patente Informatica Europea (European Computer Driving Licence – ECDL). 

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

interesse oppure visitare il sito: www.omeor.it 

-.-.- 

Il Consorzio Progetto Solidarietà del Distretto Sociale di Mantova ha indetto un concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 07 posti a tempo pieno e indeterminato di 

“assistente sociale” cat. D pos.econ. D1, riservato per n. 05 posti alla stabilizzazione di personale. 

E’ possibile candidarsi entro il 08 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

#Laurea triennale (L) del nuovo ordinamento appartenente ad una delle seguenti classi: 6 – scienze 

del servizio sociale; L39 – servizio sociale (D.M. 16/03/2007) 

#Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali 

#Laurea del vecchio ordinamento in Servizio Sociale 

#Diploma universitario in Servizio Sociale di cui a ll’art. 2 della L. 84/1993 o Diploma di 

Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R 15.1.1987 n. 14 

#Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali (D.P.R. nr. 

162/1982) 

• iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti sociali e abilitazione alla professione; 

• possesso della patente cat. “B”; 

• aver prestato attività lavorativa negli ultimi cinque anni, per almeno sei mesi consecutivi, con 

contratto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato e/o con contratto di collaborazione presso 

Enti Pubblici nell’area minori – famiglia; 

• per i candidati che possono accedere alla riserva di 5 posti, aver maturato negli ultimi 5 anni 

almeno 3 anni di servizio, in qualità di Assistente sociale categoria D1, con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, alle dipendenze del Consorzio Progetto Solidarietà. 

http://www.omeor.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idcat=328


Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.consorzioprogettosolidarieta.it 

 
Concorsi per 71 Infermieri alle ASL di Genova, Savona, 
Chiavari e Reggio Emilia 

L’Azienda Sanitaria Locale 3 di Genova ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il 

conferimento di n. 24 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere– cat. D 

E’ possibile candidarsi entro il 08 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

 Laurea di 1° livello in Infermieristica (classe 1 – classe delle lauree in professioni sanitarie 

infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) oppure diploma universitario di infermiere 

o titoli riconosciuti equipollenti; 

 iscrizione all’albo professionale (Collegio IPASVI). 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.asl3.liguria.it 

-.-.- 

L’Azienda Sanitaria Locale 2 di Savona ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il 

conferimento di n. 25 posti di collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Cat. D 

E’ possibile candidarsi entro il 08 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• Laurea di 1° livello in Infermieristica (classe 1 – lauree in professioni sanitarie infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica) o Diploma Universitario di Infermiere; 

• iscrizione all’albo professionale (Collegio IPASVI) debitamente autocertificata. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.asl2.liguria.it 

-.-.- 

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia ha indetto un concorso pubblico per titoli ed 

esami a n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D. 

E’ possibile candidarsi entro il 01 giugno 2017. 

http://www.consorzioprogettosolidarieta.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=862
http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/2014-10-08-11-46-19/concorsi-aperti/publiccompetition/191-concorso-24-infermieri.html?view=publiccompetition&id=191:concorso-24-infermieri
http://www.asl2.liguria.it/template3.asp?itemID=59&codmenu=1&livello=2&label=Concorsi%20e%20avvisi


Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• Diploma di Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere o diplomi e attestati 

conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario ai 

fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici; 

• iscrizione al relativo albo professionale. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: apps.ausl.re.it 

-.-.- 

La ASL 4 Chiavarese, in provincia di Genova, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami 

per il conferimento di: n. 20 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere– cat. D. 

E’ possibile candidarsi entro il 08 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• Laurea di 1° livello in Infermieristica (classe 1) o Diploma universitario di Infermiere o titoli 

equipollenti; 

• iscrizione all’albo professionale (Collegio IPASVI) debitamente autocertificata. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.asl4.liguria.it 

 
6 Concorsi in Università (ed Enti Collegati) a Napoli, 
Milano, Roma, Pisa e Firenze per… 

L’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha indetto due concorsi: 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di categoria EP, posizione economica EP1, 

area amministrativa-gestionale, per le esigenze delle strutture dell’Università. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di categoria EP, posizione economica EP1, 

area amministrativa-gestionale, per le esigenze delle strutture dell’Università, con approfondite 

competenze professionali nella gestione amministrativa ed economico-patrimoniale. 

E’ possibile candidarsi entro il 01 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

Per il posto di Addetto Area Amministrativa Gestionale 

http://apps.ausl.re.it/bandigare/Home/BandiGare.aspx?ID=1&Cat=85
http://www.asl4.liguria.it/ovinternet/servlet/urd/run/portal.show?c=197


• Diploma di laurea o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale; 

• abilitazione professionale conseguente al diploma di laurea/LS/LM posseduto o particolare 

qualificazione professionale risultante da titoli post-universitari attinente alla professionalità 

richiesta (diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario, corso di 

perfezionamento) o particolare qualificazione professionale risultante da un’esperienza lavorativa 

specifica, almeno di 2 anni, attinente alla professionalità richiesta maturata presso enti pubblici in 

posizioni funzionali o presso aziende private in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è 

richiesto il diploma di laurea o la Laurea Specialistica o la Laurea Magistrale. 

Per il posto di Addetto Area Amministrativa Gestionale Gestione Amministrativa Ed 

Economico Patrimoniale 

• Diploma di Laurea in Economia e Commercio o in Scienze dell’Economia o in Scienze 

economico-aziendali o titoli equipollenti relativi alla Laurea Specialistica o alla Laurea Magistrale; 

• abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale risultante da titoli post-

universitari attinente 

alla professionalità richiesta (diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario, 

corso di perfezionamento) o particolare qualificazione professionale risultante da un’esperienza 

lavorativa specifica, della durata di almeno 2 anni, attinente alla professionalità richiesta maturata 

presso enti pubblici in posizioni funzionali o presso aziende private in posizioni funzionali apicali 

per l’accesso alle quali è richiesto il Diploma di Laurea o la Laurea Specialistica o la Laurea 

Magistrale. 

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

-.-.- 

L’Università Bocconi di Milano ha indetto un bando di concorso per la copertura di 4 posti di 

lavoro per assistant Professor, con contratti a tempo determinato della durata di 3 anni, 

eventualmente rinnovabili per ulteriori 2 anni e infine di un ulteriore triennio. 

E’ possibile candidarsi entro il 10 luglio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

 titolo di Dottore di ricerca o PdD o equivalente, o possibile conseguimento in quanto 

candidati Ph.D.; 

 non essere stati assunti a tempo indeterminato come professori o ricercatori universitari, 

anche se cessati dal servizio; 

 non essere parenti o affini, fino al quarto grado compreso, di professori appartenenti al 

Dipartimento di riferimento, del Rettore, del Direttore Generale o di un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici


Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.unibocconi.eu 

-.-.- 

L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Firenze ha indetto Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, riservato esclusivamente alle categorie protette nonché alle categorie 

ad esse equiparate per legge, per l’assunzione di una unità di personale cat. C, nel profilo 

professionale di “Assistente Tecnico” a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Servizio 

Tecnico. 

E’ possibile candidarsi entro il 01 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 68/99, o alla 

categorie ad esse collegate o equiparate; 

• iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla L. n.68/1999 per il possesso della 

condizione indicata nell’art. 18, comma 2, della L. n.68/1999, come prescritto dal regolamento 

attuativo, D.P.R. n. 333/2000, art. 1, commi 1 e 2; 

• diploma in materie tecnico industriali (geometra, perito meccanico, perito industriale), con 

competenze specifiche nel campo della manutenzione impianti tecnologici; 

• possesso della patente di guida cat. B, in regolare corso di validità. 

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

-.-.- 

L’Università di Firenze ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 

(uno) posto di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, con contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze dell’Area della Ricerca e del 

Trasferimento Tecnologico. 

E’ possibile candidarsi entro il 01 giugno 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

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

 
 

https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/faculty+and+research/faculty/faculty+recruiting/job+market
http://www.dsu.toscana.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-assunzione/
http://www.unifi.it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.html


Concorsi Pubblici per Laureati in Università e Comuni 

Indetti bandi in diverse città italiane per profili da impiegare in atenei e comuni. 

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

indeterminato, di una unità Profilo Professionale Istruttore Direttivo Amministrativo – 

Contabile, categoria giuridica D – posizione economica D1 del CCNL personale non 

dirigente Regioni ed Autonomie Locali. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (sono equiparati ai 

cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano). I 

cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della 

cittadinanza italiana, dei seguenti requisiti: 

– del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

– di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

1. b) compimento del 18° anno di età; 

2. c) idoneità fisica all’impiego per il posto in selezione; 

3. d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

4. e) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

5. f) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1° 

comma, lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3; 

6. g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni; 

7. h) non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti; 

8. i) essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

9. l) Laurea di 1^ livello (laurea triennale) in Scienze dell’Economia e della Gestione 

Aziendale, (classe L18), Scienze Economiche (classe L33), Scienze dei servizi giuridici 

(L14), Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (classe L16) ovvero Diploma di 

laurea (DL) vecchio ordinamento in Economia e commercio e Giurisprudenza e titoli 

equipollenti, o equiparata Laurea Magistrale (DM n. 270/2004) o Laurea specialistica (DM 

n. 509/1999). Il possesso di titolo di studio superiore alla Laurea di 1^ livello quale il 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea Magistrale (DM n. 270/2004) o Laurea 

specialistica (DM n. 509/1999) rileva ai fini dell’attribuzione del punteggio per titoli di cui 

successivo art. 8. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e per coloro che 

hanno conseguito il titolo all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto 

equipollente o dichiarato equivalente; 



10. m) conoscenza di lingua straniera; 

11. n) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

La domanda di ammissione indirizzata al Comune di Paliano – Servizio Personale, Piazza XVII 

Martiri n.1 – 03018 Paliano (FR) dovrà essere presentata entro il 30° giorno dalla pubblicazione 

dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale —IV serie speciale “Concorsi ed esami”, ovvero entro il 1° 

giugno 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

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

indeterminato, di una unità, Profilo Professionale Istruttore Direttivo Socio – Culturale, 

categoria giuridica D – posizione economica D1 del CCNL personale non dirigente Regioni 

ed Autonomie Locali. 

1. a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (sono equiparati ai 

cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano). I 

cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della 

cittadinanza italiana, dei seguenti requisiti: 

– del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

– di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

1. b) compimento del 18° anno di età; 

2. c) idoneità fisica all’impiego per il posto in selezione (l’Amministrazione sottopone a visita 

medica di idoneità i vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente); 

3. d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

4. e) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

5. f) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1° 

comma, lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3; 

6. g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni; 

7. h) non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti; 

8. i) essere in possesso della patente di guida di categoria B. 

9. l) Laurea di 1^ livello (laurea triennale) in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

(L19), Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L24), Servizio Sociale (classe 

L39), Sociologia (classe L40), ovvero Diploma universitario di Assistente Sociale o 

Diploma conseguito ai sensi del previgente ordinamento e abilitante all’esercizio della 

professione di Assistente Sociale (L.42/99) ovvero Diploma di laurea (DL) vecchio 

ordinamento in Servizio Sociale, Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Scienze dell’educazione 

e titoli equipollenti, o equiparata Laurea Magistrale (DM n. 270/2004) o Laurea specialistica 

(DM n. 509/1999). Il possesso di titolo di studio superiore alla Laurea di 1^ livello quale il 

http://www.comune.paliano.fr.it/home/news-eventi/news/Anno-2017/05/5_5_BANDI_DI_CONCORSO.html


Diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea Magistrale (DM n. 270/2004) o Laurea 

specialistica (DM n. 509/1999) rileva ai fini dell’attribuzione del punteggio per titoli di cui 

successivo art. 8. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e per coloro che 

hanno conseguito il titolo all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto 

equipollente o dichiarato equivalente; 

10. m) conoscenza di lingua straniera; 

11. n) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

La domanda di ammissione indirizzata al Comune di Paliano – Servizio Personale, Piazza XVII 

Martiri n.1 – 03018 Paliano (FR) dovrà essere presentata entro il 30° giorno dalla pubblicazione 

dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale —IV serie speciale “Concorsi ed esami”, ovvero entro il 1° 

giugno 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Procedura di reclutamento per il conferimento di 4 contratti di diritto privato di lavoro 

subordinato a tempo determinato di Assistant Professor presso il dipartimento di Marketing 

dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 

Possono presentare domanda: 

– 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. 

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

esclusivamente tramite e- mail all’indirizzo: recruting@unibocconi.it entro le ore 12.00 del 10 

luglio 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 

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: 

http://www.comune.paliano.fr.it/home/news-eventi/news/Anno-2017/05/5_5_BANDI_DI_CONCORSO.html
mailto:recruting@unibocconi.it
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/d6735a95-e4fa-47b4-8e39-47bccde6f425/Bando+ITA.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX&CVID=lK0nRSX


• 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 

 
 

http://concorsiciv.interno.it/reclutamento/contenuti/Concorso_pubblico_a_250_posti_di_funzionario_amministrativo-6400268.htm


CONCORSI IN SICILIA 

Concorso per 1 operatore tecnico (sicilia) ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Tipologia Concorso 

Tipologia 
Contratto 

Assunzione  

Posti 1  

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 34 del 05-05-2017 

Sintesi: 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE Concorso (Scad. 5 giugno 
2017) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il 

profilo di operatore tecnico di VIII livello professionale con contratto 
di lavoro a ... 

Ente: ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Regione:  SICILIA 

Provincia: CATANIA 

Comune:  CATANIA 

Data di 
pubblicazione  

05-05-2017 

Data Scadenza 
bando  

05-06-2017 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE  

Concorso (Scad. 5 giugno 2017)  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il profilo di operatore tecnico di VIII livello professionale con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1.  

  
    (Bando n. 18931/2017)  
    E' indetto un concorso pubblico riservato, per titoli  ed  esami, 
per un posto con il profilo di  operatore  tecnico  di  VIII  livello 
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato 
alle categorie disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo  1999, 
n. 68 (L.  68/99)  per  supporto  tecnico  alle  seguenti  attivita': 
gestione di ambienti software web per  semplificare  l'installazione, 
l'aggiornamento,  l'accesso  e  l'uso  di  applicazioni  scientifiche 
disponibili sulla «cloud»  della  sezione  di  Catania;  gestione  di 
piattaforme software, basate sul paradigma del «cloud computing», per 
la creazione e la fruizione di corsi e scuole di calcolo  scientifico 
svolti dalla sezione  di  Catania,  anche  sul  web,  nell'ambito  di 
iniziative  nazionali   e   internazionali;   gestione   di   archivi 
documentali e di dati per i ricercatori e gli associati della sezione 
di Catania;  «scouting»  di  bandi  nazionali  ed  internazionali  di 
potenziale interesse per la sezione di Catania ed alla creazione,  in 
base alle indicazioni del personale ricercatore  e  associato,  della 
relativa «matrice delle competenze» da sottoporre al Direttore  della 
sezione per l'approvazione delle iniziative.  
    La sede di lavoro di  prima  assegnazione  sara'  la  sezione  di 
Catania dell'INFN.  
    Per la  partecipazione  al  concorso  sono  richiesti,  oltre  ai 
requisiti generali prescritti per l'ammissione  a  pubblico  impiego, 
anche i seguenti:  

http://www.concorsi.it/gazzetta_ufficiale_concorsi_numero/34/del/05-05-2017


      titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;  
      specializzazione professionale  nell'attivita'  suddetta;  tale 
specializzazione  si  intende  acquisita  mediante  il  possesso   di 
attestati di qualificazione professionale  e/o  formativa  pertinenti 
all'attivita' prevista per il posto a  concorso  o,  in  alternativa, 
esperienza in settori pertinenti alle attivita' previste per il posto 
a concorso non inferiore a trentasei mesi;  
      appartenenza alle categorie disabili di cui  all'art.  1  della 
legge 68/99.  
    Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data  di  pubblicazione  del  presente  avviso 
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Qualora  tale 
termine venga a scadere in giorno festivo  si  intende  protratto  al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente.  
    Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le  cause 
ostative  alla  partecipazione   al   concorso,   le   modalita'   di 
presentazione della domanda di partecipazione e le  dichiarazioni  da 
rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, la  documentazione 
da  produrre,  i  fac-simile  di  domanda  di  partecipazione  e   di 
dichiarazione  sostitutiva   di   certificazione   o   dell'atto   di 
notorieta', si rimanda al bando di concorso e  ai  relativi  allegati 
disponibili alla pagina «opportunita' di lavoro»,  «assunzioni  tempo 
indeterminato», del sito internet dell'INFN (http://www.infn.it).  
    Per ogni ulteriore  informazione  rivolgersi  all'amministrazione 
centrale dell'INFN - Direzione affari  del  personale  -  via  Enrico 
Fermi,  40  -  Frascati  (Roma)  -  tel.  0694032454/2571  -  e-mail: 
AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://home.infn.it/it/


Concorso per 3 categoria d area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (sicilia), 1 

categoria d area amministrativa-gestionale (sicilia), 2 tecnici area tecnico scentifica, addetti 

elaborazione dati (sicilia) UNIVERSITA' DI CATANIA 

Tipologia Concorso 

Tipologia 
Contratto 

Assunzione  

Posti 6  

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 23-05-2017 

Sintesi: 
UNIVERSITA' DI CATANIA Concorso (Scad. 12 giugno 2017) Selezioni 

pubbliche per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. ... 

Ente: UNIVERSITA' DI CATANIA 

Regione:  SICILIA 

Provincia: CATANIA 

Comune:  CATANIA 

Data di 
pubblicazione  

24-05-2017 

Data Scadenza 
bando  

12-06-2017 

UNIVERSITA' DI CATANIA  

Concorso (Scad. 12 giugno 2017)  

Selezioni pubbliche per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato.  

    Si avvisa che all'Albo on-line dell'Ateneo, accessibile sul  sito 
internet http://www.unict.it sono stati pubblicati i  seguenti  bandi 
di   selezioni    pubbliche    per    l'assunzione    di    personale 
tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro  subordinato  a  tempo 
determinato, presso questo Ateneo:  
      1. d.d. n. 1480 del 5  maggio  2017.  Selezione  pubblica,  per 
titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita'  di  personale  di 
categoria D, posizione economica D1, area  amministrativa-gestionale, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario  di 
lavoro a tempo pieno, per le esigenze  del  Dipartimento  di  Scienze 
umanistiche dell'Universita' degli studi di Catania;  
      2. d.d. n. 1481 del 5  maggio  2017.  Selezione  pubblica,  per 
titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita'  di  personale  di 
categoria    C,    posizione    economica    C1,    area     tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati,  profilo  professionale  di 
tecnico di laboratorio, con rapporto di lavoro  subordinato  a  tempo 
determinato, ed orario di lavoro  a  tempo  parziale  (50%),  per  un 
impegno di 18 ore settimanali, per le esigenze  del  Dipartimento  di 
Medicina clinica  e  sperimentale  dell'Universita'  degli  studi  di 
Catania;  
      3. d.d. n. 1573 del 10 maggio  2017.  Selezione  pubblica,  per 
titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita'  di  personale  di 
categoria    C,    posizione    economica    C1,    area     tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione  dati,  con  rapporto  di  lavoro 
subordinato  a  tempo  determinato,  ed  orario  di  lavoro  a  tempo 
parziale, per un impegno di 25 ore settimanali, per le  esigenze  del 
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laboratorio di igiene ambientale e degli alimenti del Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate  «G.F.  Ingrassia» 
dell'Universita' degli studi di Catania;  
      4. d.d. n. 1575 del 10 maggio  2017.  Selezione  pubblica,  per 
titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita'  di  personale  di 
categoria    D,    posizione    economica    D1,    area     tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione  dati,  con  rapporto  di  lavoro 
subordinato  a  tempo  determinato,  ed  orario  di  lavoro  a  tempo 
parziale, per un impegno di 25 ore settimanali, per le  esigenze  del 
laboratorio di igiene ambientale e degli alimenti del Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate  «G.F.  Ingrassia» 
dell'Universita' degli studi di Catania;  
      5. d.d. n. 1576 del 10 maggio  2017.  Selezione  pubblica,  per 
titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita'  di  personale  di 
categoria    D,    posizione    economica    D1,    area     tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione  dati,  con  rapporto  di  lavoro 
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a  tempo  pieno, 
per le esigenze del laboratorio di igiene ambientale e degli alimenti 
del  Dipartimento  di  Scienze  mediche,  chirurgiche  e   tecnologie 
avanzate «G.F. Ingrassia» dell'Universita' degli studi di Catania;  
      6. d.d. n. 1578 del 10 maggio  2017.  Selezione  pubblica,  per 
titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita'  di  personale  di 
categoria    D),    posizione    economica    D1,    area    tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione  dati,  con  rapporto  di  lavoro 
subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro  a  tempo  pieno, 
per le esigenze del laboratorio di igiene ambientale e degli alimenti 
del  Dipartimento  di  Scienze  mediche,  chirurgiche  e   tecnologie 
avanzate «G.F. Ingrassia» dell'Universita' degli studi di Catania.  
    Le domande di ammissione  alle  suddette  selezioni,  redatte  in 
carta semplice secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato 
A), devono essere indirizzate al direttore generale  dell'Universita' 
degli studi di Catania,  Area  per  la  gestione  amministrativa  del 
personale, piazza Universita' n. 16, 95131 Catania, e, con esclusione 
di qualsiasi altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con  avviso 
di  ricevimento  o  presentate  direttamente  presso  l'Area  per  la 
gestione amministrativa del personale, piazza Universita' n.  16,  2° 
piano, Catania, nei giorni di lunedi' e venerdi', dalle ore 9,30 alle 
ore 12,00, e nei giorni di martedi' e giovedi', dalle ore  9,30  alle 
ore 12,00 e  dalle  ore  15,00  alle  ore  16,00,  entro  il  termine 
perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello 
della presente pubblicazione.  
    Le domande di ammissione spedite  a  mezzo  di  raccomandata  con 
avviso di ricevimento si considerano presentate  in  tempo  utile  se 
spedite entro il termine sopra indicato. La  data  di  spedizione  e' 
stabilita  e  comprovata  dal  timbro  a  data  dell'ufficio  postale 
accettante.  
    I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito  internet 
dell'Ateneo di Catania http://www.unict.it  sezione  «Bandi,  Gare  e 
Concorsi».  
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