
CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Concorsi Pubblici Per Diplomati in Comuni Italiani. 
Aggiornamento Luglio 2017 

Il Comune di Pizzighettone, in provincia di Cremona, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di n.1 istruttore 

amministrativo/contabile – cat. C – da assegnare al settore amministrativo – ufficio servizi 

demografici. E’ possibile candidarsi entro il 20 luglio 2017. Requisiti per l’ammissione al bando di 

concorso: 

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 

• conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta tra l’inglese, il tedesco, il francese, lo spagnolo; 

• conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: ww2.gazzettaamministrativa.it 

-.-.- 

Il Comune di Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza, ha indetto un concorso pubblico per soli 

esami, per la copertura di un posto di “Geometra – Istruttore tecnico” – categoria C  – a tempo 

pieno ed indeterminato. 

E’ possibile candidarsi entro il 24 luglio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• Diploma di Geometra o titolo equipollente; 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.comune.pontedellolio.pc.it 

-.-.- 

Il Comune di Opera, in provincia di Milano, ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la 

copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico- geometra – categoria C 

– posizione giuridica C1. 

E’ possibile candidarsi entro il 24 luglio 2017. Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_pizzighettone/050_ban_con/2017/Documenti_1497951529269/
http://www.comune.pontedellolio.pc.it/po/mostra_news.php?id=624&area=H


• diploma di scuola secondaria di secondo grado (Maturità) di Geometra o Perito edile o 

equipollente rilasciato da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato o altro 

titolo superiore valutato come assorbente; 

• essere in possesso della patente di guida di categoria B senza limitazioni. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.halleyweb.com 

-.-.- 

Il Comune di Torre del Greco, in provincia di Napoli, ha indetto un un concorso pubblico, per 

esami e titoli, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 33% (n. 12 ore settimanali) di 

n.8 ISTRUTTORI TECNICI – Cat. C1, di cui il 50% è riservato al personale interno e n. 2 posti 

riservati alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/99. 

E’ possibile candidarsi entro il 27 luglio 2017. Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di maturità tecnica: geometra o titoli equipollenti; 

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

• conoscenza programmi informatici più diffusi. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: concorsi.asconline.it 

-.-.- 

L’Unione Terre d’Acqua, unione di Comuni della provincia di Bologna, ha indetto un bando di 

concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di n. 1 

“collaboratore dei servizi tecnici” (cantoniere) cat. giur. B3. 

E’ possibile candidarsi entro il 17 luglio 2017. Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• patente di guida di categoria B o superiore; 

• attestato di abilitazione per addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali che opera su 

trattore a ruote in corso di validità; 

• diploma di istruzione professionale rilasciato da un istituto di istruzione secondaria di secondo 

grado (al termine di un corso di studi triennale) o altro titolo superiore (diploma di maturità). 

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

 
 
 

https://www.halleyweb.com/c015159/po/mostra_news.php?id=737&area=H
http://concorsi.asconline.it/
http://www.terredacqua.net/UNIONE/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Bandi-di-concorso/Bandi-in-corso/BANDO-DI-CONCORSO-PUBBLICO-PER-ESAMI-PER-L-ASSUNZIONE-A-TEMPO-INDETERMINATO-ED-ORARIO-A-TEMPO-PIENO-DI-N.-1-COLLABORATORE-DEI-SERVIZI-TECNICI-CANTONIERE-CAT.-GIUR.-B3-PRESSO-IL-COMUNE-DI-SAN-GIOVANNI-IN-PERSICETO


Concorsi Ministero dell’Interno, Bandi per Assunzioni nelle 
Prefetture di tutta Italia 

Indetto un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  a cinquanta posti per l’accesso alla qualifica 

iniziale della  carriera prefettizia. 

I candidati che possono presentare domanda devono essere in  possesso  dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana; 

– età’ non superiore a 35 anni, tale limite di età è elevato: di un anno per i coniugati, di un anno per 

ogni figlio vivente, di cinque anni per gli  appartenenti  alle  categorie  elencate nella legge 12 

marzo 1999, n. 68, recante «Norme per  il  diritto  al lavoro dei disabili», di un periodo pari 

all’effettivo  servizio  prestato,  comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno 

prestato servizio militare, il limite massimo non può comunque superare, anche  in  caso  di cumulo 

di benefici, i quaranta anni  di  età,  tale  limite  non  si applica 

ai  candidati  dipendenti  civili  di  ruolo  della  pubblica amministrazione, agli ufficiali e 

sottufficiali dell’Esercito,  della Marina o dell’Aeronautica  cessati  d’autorita’  o  a  domanda;  agli 

ufficiali,  ispettori,  sovrintendenti,  appuntati,   carabinieri   e finanzieri in servizio permanente 

dell’Arma  dei  Carabinieri  e  del Corpo  della  Guardia  di  finanza,   nonché  alle   corrispondenti 

qualifiche negli altri  corpi  di  polizia; 

– qualità morali e di condotta di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 

– godimento dei diritti politici; 

– idoneità fisica all’impiego; 

– posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 

– laurea magistrale conseguita presso un’università o  presso altro istituto di istruzione 

universitaria  equiparato,  appartenente 

ad  una  delle  seguenti  classi  di  cui  ai  decreti  del  Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca 25 novembre 2005  e 16 marzo 2007: LMG/01 giurisprudenza, LM/62 

scienze  della  politica, LM-52  relazioni  internazionali,  LM-63  scienze   delle   pubbliche 

amministrazioni,   LM-56   scienze   dell’economia,   LM-77   scienze economico-aziendali,  LM-

88  sociologia  e  ricerca  sociale,   LM-87 servizio sociale e politiche  sociali,  LM-

90  studi  europei,  LM/84 scienze  storiche  ovvero  laurea  specialistica  conseguita   presso 

un’università o presso altro istituto  di  istruzione  universitaria equiparato, appartenente ad 

una  delle  seguenti  classi  di  cui  al decreto del Ministro dell’università e della 

ricerca  scientifica  e tecnologica 28 novembre 2000: 22/S  giurisprudenza,  102/S  teoria  e tecniche 



della normazione e dell’informazione giuridica, 70/S scienze della politica, 60/S 

relazioni  internazionali,  71/S  scienze  delle pubbliche amministrazioni, 64/S scienze 

dell’economia,  84/S  scienze economico-aziendali, 89/S sociologia, 57/S programmazione 

e  gestione delle politiche e dei servizi  sociali,  94/S  storia  contemporanea, 99/S studi europei. 

Sono, altresì, ammessi i diplomi  di  laurea  in 

giurisprudenza,  scienze  politiche,  scienze   dell’amministrazione, 

economia   e   commercio,   economia   politica,    economia    delle 

amministrazioni  pubbliche  e   delle   istituzioni   internazionali, sociologia, storia, nonché altre 

lauree equipollenti alle sopradette rilasciate dalle università o istituti di  istruzione  universitaria 

equiparati secondo l’ordinamento didattico, titoli di studio 

conseguiti  all’estero  presso  Università  e Istituti di istruzione universitaria sono considerati validi 

se  sono stati  dichiarati  equivalenti  a  titoli  universitari  italiani   e riconosciuti ai sensi della 

vigente normativa in materia; 

– non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere destituiti  o 

dispensati  dall’impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai  sensi  dell’art.  127,  comma  1, 

lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3, o  licenziati  per motivi disciplinari ai sensi 

delle  corrispondenti  disposizioni  dei contratti collettivi nazionali di lavoro 

relativi  al  personale  dei vari  comparti  o  dalle  disposizioni  normative  disciplinanti   la materia. 

l  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al concorso  esclusivamente con 

apposita    procedura    informatica sul portale del Ministero dell’Interno entro il 31 luglio 2017. Per 

ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
Concorsi Polizia di Stato, Pubblicato il Bando per 80 
Commissari 

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha indetto un concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di commissario della Polizia di Stato. Di questi 

80 posti, 28 sono riservati a: 

• n. 20 posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, 

qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle 

Forze di polizia o alle Forze armate, come stabiliscono l’art. 1 legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e 

l’art. 9 decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, 

n. 30; 

• n. 2 posti, ai sensi dell’art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali, che 

http://www.interno.gov.it/it/notizie/concorso-50-posti-nella-carriera-prefettizia


abbiano terminato senza demerito la ferma biennale; 

• n. 2 posti, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a 

coloro che siano in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, terzo comma n. 4) del 

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

• n. 4 posti, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 

novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi 

di Fermo. 

E’ possibile candidarsi entro il 03 agosto 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• essere cittadino italiano; 

• godere dei diritti politici; 

• possedere le qualità morali e di condotta necessarie per svolgere il ruolo; 

• non aver compiuto i 32 anni di età; 

• idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia; 

• non potranno partecipare al concorso gli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare 

servizio civile, ai sensi dell’art. 636, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

• non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi 

militarmente organizzati, destituiti o licenziati da pubblici uffici, dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure decaduti dall’impiego, ai 

sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 

1957, n. 3, nonchè coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o 

siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione; 

• non essere stati espulsi da uno dei corsi di formazione per l’immissione nel ruolo dei commissari 

della Polizia di Stato; 

• il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

Laurea magistrale in: 

– giurisprudenza (LMG/01); 

– scienze dell’economia (LM-56); 

– scienze della politica (LM-62); 

– scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); 

– scienze economico-aziendali (LM-77). 

Laurea specialistica in: 

– giurisprudenza (22/S); 

– scienze dell’economia (64/S); 

– scienze della politica (70/S); 

– scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S); 



– scienze economico-aziendali (84/S); 

– teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S). 

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

 
Concorsi per 72 Posti da Assistente Sociale, Addetti in Casa 
di Riposo, OSS ed Infermieri 

Assunzioni di personale nel settore socio assistenziale per 72 profili. 

 Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di n. 4 figure con il 

profilo di Assistente Sociale categoria D1 di cui, indicativamente: n. 3 a 36 ore settimanali 

per l’ASP Carlo Sartori e n. 1 a 20 ore settimanali per il Servizio Sociale Integrato 

dell’Unione Val d’Enza. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di Assistente sociale ( DPR n.162/82), o diploma Universitario di Operatore della 

sicurezza e del controllo sociale (L. n.341/90), o diploma Universitario in Servizio Sociale (l. n. 

341/90), o diploma di Laurea in servizio sociale (ordinamento previgente al D.M. 509/99), o Laurea 

della classe 06 (Decreto interministeriale 09.07.2009 ex D.M. 509/99) in “Scienze del servizio 

sociale”, o laurea della classe L-39 in “Servizio sociale” (Decreto interministeriale 09.07.2009 ex 

D.M. 270/04), o lauree specialistiche della classe 57/S “Programmazione e gestione delle politiche e 

dei servizi sociali” (Decreto interministeriale 09.07.2009 ex D.M. 509/99), o laurea magistrale della 

classe LM-87 “Servizio sociale e politiche sociali” (Decreto interministeriale 09.07.2009 ex D.M. 

270/04), o titolo di studio conseguito all’estero purché sia stato dichiarato equipollente; 

– abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo professionale degli assistenti 

sociali di tipo A o B; 

– patente di guida di categoria B in corso di validità alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

La domanda indirizzata all’Ufficio Personale- Unione Val d’Enza Via XXIV Maggio 47 – 42021 

Barco di Bibbiano (RE) deve essere presentata entro le ore 13.00 del 24 luglio 2017. Per ulteriori 

informazioni cliccate qua. 

 Assunzioni per 50 addetti da impiegare in nuova Rsa per anziani non autosufficienti, a 

Cerignola. 

http://www.poliziadistato.it/articolo/141595bc3912712b870979744
http://www.unionevaldenza.it/servizi/concorsi/anno-in-corso/bando-di-concorso-per-titoli-ed-esami-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-4-figure-con-profilo-di-assistente-sociale-cat-d1-presso-il-servizio-sociale-integrato-e-asp-carlo-sartori


Il Comune di Cerignola ha emesso il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione della 

struttura, che offrirà 45 posti letto e sarà gestita da cooperativa privata, previo parere di 

compatibilità favorevole rilasciato dalla ASL Foggia e dal competente Ufficio Regionale. La 

residenza sorgerà nell’area compresa tra la Caserma dei Carabinieri e il centro commerciale Lidl, in 

zona già destinata a servizi di pubblico interesse e i profili prossimamente selezionati saranno i 

seguenti: 

– addetti/e alle pulizie, 

– infermieri, 

– operatori/trici socio-assistenziali, 

– assistenti geriatrici/assistenziali. 

Vi terremo informati appena verranno pubblicati i relativi bandi di concorso. 

 Concorso, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti di Operatore Socio Sanitario 

(O.S.S.) a tempo pieno ed indeterminato – Categoria B – Posizione economica B01 – 

C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali – Area dei Servizi Socio-Assistenziali. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea, salvo quanto 

indicato nel D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica; 

– aver compiuto 18 anni e ai sensi della lettera C, comma 1 dell’art. 8 del Regolamento sulle 

procedure di assunzione dell’Istituto, non aver compiuto i 50 anni alla data di scadenza del bando; 

– incondizionata idoneità psicofisica alle mansioni del posto da ricoprire accertata ai sensi del d.lgs. 

09/04/2008 n. 81 e successive modifiche; 

– diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico e qualifica 

di operatore socio sanitario rilasciato a seguito del superamento del corso di formazione di durata 

annuale previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la 

Solidarietà Sociale e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001, 

attuato in sedi di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano; titolo conseguito ai sensi della Legge Regionale del Veneto 

16/08/2001 n. 20 e successive modifiche o titolo equipollente ai sensi della DGRV n. 2230 del 

09/08/2002 e successiva DGRV n. 3973 del 30/12/2002; 



– non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici; 

– non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi 

dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957 n. 3; 

– non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

– essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

– patente di categoria B. 

La domanda indirizzata al Segretario-Direttore dell’Istituto Bon Bozzolla – Via San Gallo n. 25 – 

31010 Farra di Soligo (TV) dovrà pervenire entro le ore 12,30 del 24 luglio 2017. Per ulteriori 

informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.16 posti 

di Collaboratore Professionale Sanitario – Personale Infermieristico – Infermiere, categoria 

D – Ruolo Sanitario. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di un degli 

Stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo n. 165 del 

30.3.2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: i familiari dei cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. (Per la definizione di familiare si rinvia alla 

direttiva comunitaria n. 2004/38/CE), i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 

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

dello status di protezione sussidiaria; 

– incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione; 

– laurea in Infermieristica – classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e 

Professione sanitaria ostetrica (Classe L/SNT1) ovvero diploma universitario di Infermiere 

conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., ovvero altri 

Diplomi riconosciuti equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000 (G.U. 17.08.2000, n. 191); 

– iscrizione all’albo professionale. 

http://www.bonbozzolla.it/amm-trasparente/bandi-in-scadenza/


La domanda di partecipazione al concorso prodotta esclusivamente tramite procedura telematica sul 

sito della Asl di Teramo, dovrà essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il 20 luglio 2017. Per 

ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
Concorsi Aeronautica Militare, Bando per Allievi Ufficiali 
con Diploma 

Indetti i seguenti concorsi, per esami per l’ammissione di dieci Allievi Ufficiali piloti di 

Complemento (AUPC) dell’Aeronautica militare al 124° corso di pilotaggio aereo con obbligo di 

ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi ventisette Allievi 

Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale 

dell’Aeronautica Militare, al 9° corso AUFP, con il numero dei posti di seguito indicati 

a) per l’ammissione al 124° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, n. 10 posti; 

b) per l’ammissione al 9° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata: 

– n. 4 posti per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario 

Aeronautico (C.S.A.r.n.); 

– n. 12 posti per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell’ Arma 

Aeronautica (A.A.r.a.s.); 

– n. 4 posti per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di 

Commissariato (C.C.r.s.); 

– n. 7 posti per Allievi Ufficiali in ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio 

Aeronautico (G.A.r.s.), così ripartiti: uno per la categoria Costruzioni Aeronautiche, due per la 

categoria Elettronica, due per la categoria Infrastrutture e Impianti, uno per la categoria Fisica, uno 

per la categoria Motorizzazione. 

Possono presentare domanda coloro che: 

a) hanno compiuto il: 

– 17° anno di età e non hanno superato il giorno di compimento del 23° anno di età qualora si 

partecipi al concorso per l’ammissione al 124° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento 

(AUPC); 

https://www.aslteramo.it/ps15_concorsi_cmt.asp


– 17° anno di età e non hanno superato il giorno di compimento del 38° anno di età qualora si 

partecipi al concorso per l’ammissione al 9° corso Allievi Ufficiali in ferma Prefissata (AUFP); 

b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l’arruolamento volontario nell’Aeronautica Militare 

espresso dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore; 

c) sono in possesso della cittadinanza italiana; 

d) godono dei diritti civili e politici; 

e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di 

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

nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a 

esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; 

f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a 

prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano 

presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso 

l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data 

in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del Decreto Legislativo 15 marzo 

2010, n. 66; 

g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena 

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

imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 

i) hanno tenuto condotta incensurabile; 

j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro 

affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello 

Stato; 

k) qualora partecipanti al concorso per l’ammissione al 124° corso Allievi Ufficiali Piloti di 

Complemento (AUPC): non sono stati espulsi da corsi per Allievi Ufficiali Piloti o Navigatori di 

una delle Forze Armate o dell’Arma dei Carabinieri o dei Corpi Armati dello Stato perché giudicati 

inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per 

motivi psico-fisici; 

l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 



– per i 10 posti Allievi Ufficiali Piloti di Complemento: diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto 

dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per 

l’ammissione ai corsi universitari; 

– per i 4 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario 

Aeronautico, laurea magistrale LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia) con 

abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo; 

– per i 12 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell’ Arma Aeronautica: 

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata 

quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall’art. 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e 

successive modifiche e integrazioni per l’ammissione ai corsi universitari; 

– per i 4 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di 

Commissariato (C.C.r.s.): diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 

ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall’art. 1 della Legge 11 

dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari; 

– per i 7 (Allievi Ufficiali in ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio 

Aeronautico: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di 

durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall’art. 1 della Legge 11 dicembre 1969, 

n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari, tra quelli di 

seguito elencati per ciascuna categoria: 

– categoria Costruzioni Aeronautiche: diploma di perito industriale a indirizzo specializzato per 

costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di 

precisione, o diploma di maturità professionale equipollente ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; 

– categoria Elettronica: diploma di perito industriale a indirizzo specializzato per elettronica 

industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni o diploma di maturità professionale 

equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; 

– categoria Infrastrutture e Impianti: diploma di geometra o perito industriale a indirizzo 

specializzato per edilizia, per termotecnica, o diploma di maturità professionale equipollente ai 

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; 

– categoria Fisica: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero 

di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall’art. 1 della Legge 11 dicembre 

1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni per l’ammissione ai corsi universitari; 



– categoria Motorizzazione: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall’art. 1 della 

Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni per l’ammissione ai corsi 

universitari; 

m) non sono già in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata, ovvero si trovano nella 

posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata, 

qualora partecipanti al concorso per l’ammissione al 9° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata 

(AUFP). 

E’ possibile presentare domanda esclusivamente tramite il portale del Ministero della Difesa entro il 

27 luglio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
8 Concorsi per Amministrativi in Università, Collegio dei 
Geometri ed Unione Comuni 

Pubblicati otto bandi di concorso per l’assunzione di personale anche a tempo indeterminato o 

anche solo col diploma. 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato in regime di tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 1 unità di 

personale di categoria D – posizione economica D1 – Area tecnica, tecnico-scientifica 

ed elaborazione dati per le esigenze del Centro di Supporto per l’Apprendimento delle 

Lingue dell’Università Politecnica delle Marche. 

Titolo di studio richiesto: 

– Laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 (vecchio ordinamento) 

ovvero Laurea Triennale, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale conseguite secondo gli 

ordinamenti previsti dal D.M. 509/99 e 270/2004; 

– titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in base ad accordi 

internazionali ovvero alla normativa vigente. 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore Generale dell’Università Politecnica delle 

Marche – Piazza Roma n. 22 – Ancona, dovrà pervenire entro il 24 luglio 2017. Per ulteriori 

informazioni cliccate qua. 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato in regime di tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 2 unità di 

https://concorsi.difesa.it/am/aufp/2017/Pagine/home.aspx
http://www.univpm.it/Entra/Concorsi_pubblici_PTA_1/Concorso_O_D_305_del_5_6_2017_-_Centro_di_Supporto_per_l_Apprendimento_delle_Lingue


personale di categoria D – posizione economica D1 – Area amministrativa gestionale 

per le esigenze delle segreterie amministrative dei Dipartimenti dell’Università 

Politecnica delle Marche. 

Titolo di studio richiesto: 

– Laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 ovvero Laurea Triennale, 

Laurea Specialistica o Laurea Magistrale conseguite secondo gli ordinamenti previsti dal D.M. 

509/99 e 270/2004; 

– titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in base ad accordi 

internazionali ovvero alla normativa vigente. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Contabile – 

area C – economico finanziaria, a tempo pieno e indeterminato, ex sesta qualifica 

funzionale. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (maturità), rilasciato da istituti legalmente 

riconosciuti dall’ordinamento scolastico italiano ad indirizzo economico finanziario; 

– idoneità all’utilizzo di sistemi informatici e relativi monitor; 

– patente di guida di categoria B; 

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Presidente del Collegio in Como – via F.lli 

Recchi n. 2 , dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 17 luglio 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di 

Istruttore Amministrativo, categoria C part-time verticale al 33% presso Dipartimento 1 

settore 1. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di scuola media superiore; 

– conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese o francese; 

http://www.univpm.it/Entra/Concorsi_pubblici_PTA_1/Concorso_O_D_304_del_5_6_2017_-_Segreterie_amministrative_dei_Dipartimenti
http://www.collegio.geometri.co.it/settori.asp?chk=899523490151n30x19t19o11va0000&rif=120&tmp=20152098&SettoreID=2379


– conoscenza dell’uso del computer e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Comune di Meta – Via Municipio, 13 – 

Meta, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 27 luglio 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
Concorsi Servizio Sanitario Regionale, 466 Assunzioni di 
Infermieri a Tempo Indeterminato 

L’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi del Friuli Venezia Giulia ha indetto 

il concorso pubblico n.17601 del 27/06/2017, per titoli ed esami, per n.466 posti di collaboratore 

professionale sanitario INFERMIERE cat.D da assegnare alle Aziende ed Enti del Servizio 

Sanitario Regionale. 

E’ possibile candidarsi entro il 27 luglio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti 

alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea, o cittadinanza di 

paesi terzi ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dell’art. 27, comma 

1, lett. r) bis del D.Lgs. n. 286/98; 

• età non inferiore agli anni 18; 

• laurea in “Infermieristica”, classe L/SNT1, oppure diploma universitario di infermiere conseguito 

ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 

modificazioni, 

oppure diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, 

ai sensi della Legge n. 42/1999, al diploma universitario (Decreto del Ministero della Sanità 27 

luglio 2000 – Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2000), oppure titolo di studio conseguito 

all’estero che deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione 

delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di 

equipollenza/equivalenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità; 

• iscrizione all’albo professionale degli infermieri. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: egas.sanita.fvg.it si precisa 

che i candidati potranno inviare la propria candidatura esclusivamente attraverso procedura 

telematica on-line presente sul sito. 

 

http://www.comune.meta.na.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1088
https://egas.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/concorso-466-infermieri/
https://concorsi.aou.udine.it/
https://concorsi.aou.udine.it/


Concorsi per Assistenti Sociali, Addetti al Nido, Sociologi e 
Docenti di Lingue 

Pubblicati 5 bandi di concorso per assunzioni anche tempo indeterminato in Comuni ed Aziende 

Sanitarie. 

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

pieno di n. 5 posti a tempo indeterminato e pieno di Istruttore direttivo socio 

assistenziale– Categoria D1, da assegnare ai Servizi alla Persona nell’ambito della Gestione 

Associata del Sistema di Welfare tra i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi del Settore 

Cultura Turismo e Servizi al Cittadino. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– titolo di studio previsto dalla L. 23/03/1993, n. 84 (Ordinamento della professione di Assistente 

Sociale e istituzione dell’albo professionale) e precisamente: Diploma Universitario di Assistente 

Sociale o Diploma Universitario in Servizio Sociale o Laurea triennale o specialistica o magistrale 

in Servizio Sociale o altro titolo equipollente riconosciuto come abilitante all’esercizio della 

professione di Assistente Sociale; 

– abilitazione professionale e iscrizione all’albo degli Assistenti Sociali; 

– patente di categoria B o superiore valida a tutti gli effetti. 

La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata in carta semplice e sottoscritta 

secondo lo schema che viene allegato al presente bando di concorso ed indirizzata al Comune di 

Cervia – Servizio Risorse Umane, presentandola entro e non oltre le ore 12.00 del 20 luglio 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di n. 4 figure con il 

profilo di Assistente Sociale categoria D1 di cui, indicativamente: n. 3 a 36 ore settimanali 

per l’ASP Carlo Sartori; n. 1 a 20 ore settimanali per il Servizio Sociale Integrato 

dell’Unione Val d’Enza. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– titolo di studio: diploma di Assistente sociale ( DPR n.162/82), o diploma Universitario di 

Operatore della sicurezza e del controllo sociale (L. n.341/90), o diploma Universitario in Servizio 

Sociale (l. n. 341/90), o diploma di Laurea in servizio sociale (ordinamento previgente al D.M. 

509/99), o Laurea della classe 06 (Decreto interministeriale 09.07.2009 ex D.M. 509/99) in 

“Scienze del servizio sociale”, o laurea della classe L-39 in “Servizio sociale” (Decreto 

interministeriale 09.07.2009 ex D.M. 270/04), o lauree specialistiche della classe 57/S 

http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-banditi.html


“Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali” (Decreto interministeriale 

09.07.2009 ex D.M. 509/99), o laurea magistrale della classe LM-87 “Servizio sociale e politiche 

sociali” (Decreto interministeriale 09.07.2009 ex D.M. 270/04); 

– abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo professionale degli assistenti 

sociali di tipo A o B; 

– patente di guida di categoria B in corso di validità alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

La domanda di partecipazione al concorso indirizzata all’Ufficio Personale- Unione Val d’Enza Via 

XXIV Maggio 47 cap.42021 Barco di Bibbiano (RE) deve essere presentata o spedita entro le ore 

13.00 del 24 luglio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un incarico a tempo 

indeterminato in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale Sociologo – categoria D, 

da assegnare alla S.C. Qualità e Gestione del Rischio. 

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

– Laurea in Sociologia o in Scienze Politiche con indirizzo sociologico o in Scienze statistiche 

demografiche e sociali vecchio ordinamento; 

– Laurea Specialistica nella classe 89/S – Sociologia o nella classe 49/S – Metodi per la ricerca 

empirica nelle scienze ovvero nella classe 90/S Statistica demografica e sociale; 

– Laurea Magistrale nella classe LM-88 Sociologia e ricerca sociale o LM-82 Scienza statistiche; 

– Laurea nella classe 36 – Scienze sociologiche o nella classe L-40 – Sociologia. 

La domanda di partecipazione alla selezione indirizzata all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 

Lecco – Via Dell’Eremo 9/11-23900 Lecco deve essere inoltrata entro il 20 luglio 2017. Per 

ulteriori informazioni cliccate qua. 

 
Concorsi e Bandi per Fotografi, Designer, Autori e 
Compositori 

La città di Bologna ha aperto un concorso fotografico “Cathedrals of Light” per omaggiare, 

attraverso la luce, le architetture della città. 

http://www.unionevaldenza.it/servizi/concorsi/anno-in-corso/bando-di-concorso-per-titoli-ed-esami-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-4-figure-con-profilo-di-assistente-sociale-cat-d1-presso-il-servizio-sociale-integrato-e-asp-carlo-sartori
http://www.asst-lecco.it/?page_id=45904


Lo scopo del concorso è quello di indagare l’ambito emozionale, immaginativo e storico associato 

alla Luce e ai luoghi di Bologna, interrogandosi sulle possibili interazioni, convergenze, 

dissonanze tra luce, vita e architettura. 

Le fotografie inviate saranno esposte all’edizione 2017 di Bologna Design Week e tra queste, il 26 

Settembre 2017, verrà nominato lo scatto vincitore che riceverà un premio in denaro di 2.000€ e 

l’esposizione nelle vetrine degli showroom Paolo Castelli S.p.A di Milano, Pechino e Shanghai. 

Inoltre tutte le foto partecipanti saranno raccolte in un unico volume documentativo della 

ricchezza del patrimonio architettonico e storico della città di Bologna e donato alle più importanti 

istituzioni private e pubbliche. 

E’ possibile candidarsi entro il 10 settembre 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• essere fotografi, professionisti e amatoriali, senza limiti di età o nazionalità; 

• presentare fino ad un massimo di 3 fotografie. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.cathedralsoflight.com 

-.-.- 

Infiniti, un brand di complementi d’arredo per la casa, nato nel 2008 dal gruppo OMP, ha lanciato 

il contest ‘Green Factor’ per la progettazione un pacchetto di prodotti realizzati completamente in 

legno, ecosostenibili e riciclabili al 100%. 

Il vincitore del contest si aggiudicherà un premio in denaro del valore di  5.000€. 

E’ possibile candidarsi entro il 31 luglio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• giovani designer, creativi, progettisti e studenti, italiani e stranieri di età inferiore ai 35 anni. 

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

-.-.- 

Edizioni Curci e Officina della Musica delle Parole, in collaborazione con Art&Musica, presentano 

la prima edizione del concorso “L’Autore – Il mestiere della musica” che si si terrà a Milano il 9, 

10 e 11 ottobre 2017. 

http://www.cathedralsoflight.com/
http://www.infinitidesign.it/it/contest/


I brani che saranno proposti dovranno essere: 

• inediti; 

• scritti al massimo da 2 autori o compositori; 

• scritti e/o cantati in lingua italiana o in una lingua dialettale parlata sul territorio nazionale; 

• non dovranno contenere elementi che violino la legge ed i diritti di terzi; 

• non dovranno contenere messaggi di discriminazione razziale, politica e/o religiosa; 

• avere una durata massima di 3 minuti e 40 secondi. 

Sono inoltre esclusi i brani solo strumentali o testi senza musica e le cover. 

Il vincitore del premio avrà l’opportunità di firmare un contratto di edizione musicale con Edizioni 

Curci della durata di 1 anno, e gli verranno riconosciuti tutti i diritti di utilizzazione economica dei 

brani composti, per un valore di 3.500 euro, e le ordinarie percentuali pagate tramite Siae ai sensi 

della legge, più un importo pari a 500 euro a fronte del diritto di opzione previsto dal contratto 

musicale. 

E’ possibile candidarsi entro il 31 luglio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• età compresa tra 18 e i 40 anni, in possesso di tutti i diritti civili ed esenti da contratti editoriali in 

essere, contratti discografici e/o di management artistico con vincoli editoriali. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.lautoreilmestieredellamusica.it 

 
Concorsi per Diplomati e Laureati presso Asl, Ospedali e 
Nido. 84 Posti Disponibili 
L’Azienda Sanitaria di Pescara ha deliberato il via per le assunzioni, in parte effettuate mediante 

procedure di mobilità, attraverso nuovi bandi di concorso per 64 posti di lavoro da coprire dei 

quali 38 serviranno per sostituire i dipendenti andati in pensione e 26 per la sostituzione dei 

lavoratori assunti con contratto a termine. 

Chi fosse interessato alle future assunzioni all’Asl di Pescara dovrà attendere la pubblicazione dei 

bandi che avverrà sul sul sito www.ausl.pe.it 

-.-.- 

https://www.lautoreilmestieredellamusica.it/
http://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=Concorsi&idSezione=141


L’Ospedale Niguarda di Milano, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 3 posti di assistente tecnico – cat. C – da 

assegnare al Centro di Medicina Iperbarica. 

E’ possibile candidarsi entro il 20 luglio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

• diploma / attestato di Tecnico iperbarico o opportuna formazione eseguita in ambito nazionale o in 

ambito europeo, secondo i contenuti specifici definiti dalla European Baromedical Association 

(EBass) e dall’European Committee of Hyperbaric Medicine (ECHM). 

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

-.-.- 

Il Comune di Alessandria ha indetto una selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo 

determinato (a tempo pieno o parziale), di personale con il profilo professionale di educatore per 

asilo nido (cat. C1). 

E’ possibile candidarsi entro il 17 luglio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• esperienza lavorativa presso gli Asili Nido (strutture pubbliche o private), di almeno sei mesi, 

anche non continuativi, con il profilo professionale di Educatore per Asilo Nido o equipollente (il 

candidato indichi nella domanda il relativo provvedimento dell’autorità competente); 

• il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

– Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria e Lauree con 

contenuti formativi analoghi (dimostrazione a cura del candidato); 

– Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo); 

– Diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo); 

– Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo); 

– Diploma di liceo psico-pedagogico; 

– Diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art.1 della 

L.R.17/03/1980,n.16; 

– Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo); 

– Diploma di tecnico dei servizi sociali; 

– Altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo 

professionale rivolto all’organizzazione e alla gestione degli asili nido (il candidato indichi nella 

http://www.ospedaleniguarda.it/professionisti-e-aziende/lavora-con-noi-concorsi/info/3294


domanda il relativo provvedimento dell’autorità competente); 

– Attestato di educatore per la prima infanzia rilasciato dalla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 17 

L. R. 3/73 e s.m.i. o equipollenti/equivalenti. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.comune.alessandria.it 

-.-.- 

La ASL Teramo ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n.16 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Personale Infermieristico 

– INFERMIERE, cat. D – Ruolo Sanitario. 

E’ possibile candidarsi entro il 20 luglio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario in Infermiere o altri diplomi riconosciuti 

equipollenti; 

• iscrizione all’albo professionale. 

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

 
4 Concorsi Pubblici per Assunzioni a Tempo Indeterminato 
di Infermieri ed OSS 

Pubblicati bandi di concorso per l’assunzione di personale sanitario. 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.16 posti 

di Collaboratore Professionale Sanitario – Personale Infermieristico – Infermiere, 

categoria D – Ruolo Sanitario. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

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

Stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo n. 165 del 

30.3.2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: i familiari dei cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. (Per la definizione di familiare si rinvia alla 

direttiva comunitaria n. 2004/38/CE), i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 

http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/bandi-di-concorso-2/
https://www.aslteramo.it/ps15_concorsi_cmt.asp


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

dello status di protezione sussidiaria; 

– incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione; 

– laurea in Infermieristica – classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e 

Professione sanitaria ostetrica (Classe L/SNT1) ovvero diploma universitario di Infermiere 

conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., ovvero altri 

Diplomi riconosciuti equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000 (G.U. 17.08.2000, n. 191); 

– iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta alla Asl di Teramo, esclusivamente 

tramite procedura telematica, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il 20 luglio 2017. Per ulteriori 

informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico per esami per la copertura di due posti di Collaboratore Professionale 

Sanitario – infermieri categoria D livello economico D0, a tempo indeterminato e pieno 

nella dotazione organica dell’ASP Casa per Anziani di Cividale del Friuli. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all’Unione europea o di Paesi Terzi non 

membri dell’UE ai sensi dell’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, 

– età non inferiore ad anni 18, 

– laurea infermieristica, classe L/SNT1 oppure diploma universitario di Infermiere conseguito ai 

sensi dell’articolo 6, comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 

modificazioni, oppure diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, 

riconosciuto equipollente, ai sensi della Legge 42/1999, al diploma universitario, oppure titolo 

conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quello Italiano con Decreto del Ministero della 

salute, 

– iscrizione all’albo professionale degli Infermieri, 

– idoneità fisica all’impiego, 

– godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, 

https://www.aslteramo.it/ps15_concorsi_cmt.asp


– assolvimento degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, 

– non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impedicano la 

costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, 

– non essere destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi 

dell’art. 127 lett. d del Testo Unico approvato con D.P.R. 10.01.1957 n. 3, 

– non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, 

– non essere stati dispensati dall’impiego presso un pubblica amministrazione per aver conseguito 

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Le domande dovranno pervenire all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa per Anziani – 

Viale Trieste, – 33043 Cividale del Friuli -UD- entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo 

alla pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie 

speciale concorsi ed esami, ovvero entro il 17 luglio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto Di Collaboratore Professionale 

Sanitario Personale Infermieristico Infermiere – categoria D. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana di uno degli stati membri dell’U.E. o di altra nazionalità. Sono equiparati ai 

cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri dell’UE 

o di altra nazionalità; 

–  laurea triennale in Infermieristica ovvero diploma universitario, conseguito ai sensi dell’art. 6, 

comma 3, del D.Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e 

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

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

dell’accesso ai pubblici concorsi; 

– iscrizione al relativo Albo professionale. 

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda USL di 

Parma dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30 giorno successivo a quello della data di 

pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero entro 

il 17 luglio 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

http://trasparenza.e-comune.net/default.aspx?Categoria=R00090&codbelf=9RCI
http://www.ausl.pr.it/amministrazione_trasparente/concorsi_avvisi_attivi/pubblico_concorso_titoli_esami_copertura_tempo_5.aspx


Concorsi per Diplomati Luglio: Amministrativi, Contabili, 
Geometra ed Agenti di Polizia 
Il Comune di Palestrina, in provincia di Roma, ha indetto un 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, riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 

1014, c. 3 e 4, e dell’art. 678, c. 9, del dlgs 66/2010. 

E’ possibile candidarsi entro il 17 luglio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• Diploma di maturità (di durata quinquennale); 

• possesso della patente B; 

• 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 Caluso, in provincia di Torino, ha indetto un Bando di Concorso pubblico per titoli 

ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Tecnico 

(geometra)”- Categoria C – Posizione Economica C1. 

E’ possibile candidarsi entro il 13 luglio 2017. 

Requisiti per l’ammissione al bando di concorso: 

• patente di guida di categoria “B”; 

• diploma di geometra o equipollente. 

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

 
 

 

 

 

http://trasparenza.comune.palestrina.rm.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_146_640_1.html
http://www.comune.caluso.to.it/c001047/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/146


CONCORSI IN SICILIA 

Concorso per 1 assistente amministrativo (sicilia) ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DELLA SICILIA 'A. MIRRI' DI PALERMO 

Tipologia Concorso 

Tipologia 
Contratto 

Assunzione  

Posti 1  

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 44 del 13-06-2017 

Sintesi: 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA 'A. MIRRI' DI 
PALERMO Concorso (Scad. 13 luglio 2017) Concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un 
posto nel ... 

Ente: 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA 'A. MIRRI' DI 

PALERMO 

Regione:  SICILIA 

Provincia: PALERMO 

Comune:  PALERMO 

Data di 
pubblicazione  

13-06-2017 

Data Scadenza 
bando  

13-07-2017 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA 'A. MIRRI' DI PALERMO  

Concorso (Scad. 13 luglio 2017)  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo di 
assistente amministrativo - categoria C.  

    In esecuzione della deliberazione n. 299 del 6  aprile  2017,  e' 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel  profilo  di  assistente 
amministrativo -  categoria  C,  da  assegnare  alla  sede   centrale 
dell'Istituto.  
    Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo  giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.  
    Il testo integrale del bando  e'  pubblicato  sul  sito  internet 
dell'Istituto www.izssicilia.it  
    Per chiarimenti rivolgersi all'Area gestione risorse  umane,  via 
Gino Marinuzzi n. 3 - 90129 Palermo - recapiti telefonici  0916565357 
- 215.  

 

 

 

 

http://www.concorsi.it/gazzetta_ufficiale_concorsi_numero/44/del/13-06-2017
http://www.izssicilia.it/

