
CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

6 Concorsi Pubblici Settembre per Educatori, Assistenti 
Sociali ed OSS 

Indetti sei bandi di concorso per 47 profili da inserire in Scuole dell’Infanzia, Case di Riposo, Asl e 
Comuni. 

• Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. 4 
posti di Educatore/Educatrice Scuola dell’Infanzia, categoria C, C.C.N.L. Comparto 
Regioni e Autonomie Locali, di cui n. 1 subordinato al mancato rientro in servizio di 
un’educatrice della Scuola dell’infanzia dimissionaria con diritto alla conservazione del 
posto sino al 15 settembre 2017 e n.1 subordinato al collocamento a riposo di un’ulteriore 
educatrice, previsto per il 1 dicembre 2017. Sarà formata, oltre alla graduatoria principale 
per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato e pieno, una graduatoria accessoria per 
l’affidamento di incarichi a termine di breve durata, sino a 10 giorni continuativi, 
eventualmente prorogabili nel profilo professionale di Educatore/Educatrice Scuola 
dell’infanzia, categoria C. 

Requisiti richiesti: 

– Diploma di Scuola magistrale o di Istituto magistrale conseguito al termine di un corso di studi 
ordinario, purché il corso sia iniziato entro l’anno scolastico 1997/1998 ovvero il titolo sia stato 
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; 

– Diploma conseguito al termine di un corso sperimentale, triennale o quinquennale per la Scuola 
Magistrale, quadriennale o quinquennale per l’Istituto Magistrale, purché il corso sia iniziato entro 
l’anno scolastico 1997/1998 ovvero il titolo sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; 

– abilitazione statale per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia (ex scuole materne) conseguita 
tramite il superamento di un concorso o corso/concorso statale; 

– Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze della formazione primaria indirizzo Scuola 
dell’infanzia; 

– Laurea in Scienze della formazione primaria (nuovo ordinamento) classe LM85bis. 

La domanda di ammissione al concorso, deve essere presentata esclusivamente on-line, all’indirizzo 
www.comune.monza.it, sezione “Comune – Lavora con noi – Concorsi pubblici” entro il 21 
settembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

http://www.comune.monza.it/
http://www.comune.monza.mi.it/it/comune/Lavora-con-noi/concorsi-pubblici/


• Procedura di mobilità, ai sensi dell’art.30, comma 1, del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. per la 
copertura di n.11 posti di Assistente Sociale a tempo pieno ed indeterminato, categoria D 
inquadrati nel profilo professionale di Assistente Sociale o profilo equivalente per 
mansioni, provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni, sottoposte al regime di 
limitazione delle assunzioni. 

Possono presentare domanda coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

– essere in servizio con contratto a tempo pieno e indeterminato da almeno 3 anni presso una delle 
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, con inquadramento nel 
profilo professionale di Assistente Sociale (categoria D) o profilo professionale equivalente per 
tipologia di mansioni; 

– possedere l’idoneità fisica all’impiego e a ogni specifica mansione pertinente al posto oggetto di 
selezione, accertata dall’ultima visita medica effettuata secondo il programma di sorveglianza 
sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 

– titolo di studio che consente l’esercizio della professione di Assistente Sociale; 

– iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali; 

– non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi, definitivamente, con sanzioni superiori alla 
censura nel biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

– non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso per reati che, se accertati 
con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento. 

La domanda indirizzata all’Amministrazione di Roma Capitale – Dipartimento Organizzazione e 
Risorse Umane – Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane-Disciplina, Via del 
Tempio di Giove n. 3 – 00186 Roma deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso all’Albo pretorio telematico capitolino e 
sul sito istituzionale di Roma Capitale, ovvero entro le ore 24.00 del 21 settembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo determinato per mesi 24 di n.3 posti 
del profilo professionale di Responsabile tecnico – Psicologo – cat.D3 – posizione 
economica D3. 

Requisiti richiesti: 

– Laurea in Psicologia ( DL, LS o LM) o titolo di studio non conseguito in Italia riconosciuto ai 
sensi del D.Lgs. n.115/92; 

http://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1680381


– iscrizione all’Albo professionale degli psicologi; 

– patente di guida di categoria B o superiore. 

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Comune di Sassari deve essere inoltrata entro 
il 18 settembre 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti di Operatore Socio Sanitario 
categoria B livello economico BS0, a tempo indeterminato e pieno del C.C.N.L. Comparto 
Sanità 20.09.2001. 

Requisiti richiesti: 

– diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero licenza di scuola dell’obbligo, 

– attestato di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di 
formazione annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell’Accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il 
Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 
febbraio 2000. 

La domanda indirizzata all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa per Anziani” – Viale 
Trieste, 42 – 33043 Cividale del Friuli (UD) deve essere inoltrata entro le ore 12.00 del 25 
settembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 15 posti 
di Operatore Socio Sanitario categoria BS. 

Requisiti richiesti: 

– idoneità fisica all’impiego; 

– godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

– attestato di Qualifica di Operatore Socio-Sanitario. 

La domanda indirizzata all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario – 
Via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio, deve essere inoltrata entro e non oltre le ore 16.00 del 30° 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale, ovvero entro il 25 settembre 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

http://www.comune.sassari.it/concorsi/psicologi.pdf
https://www.aspcividale.it/news/concorso-4-posti-per-operatore-socio-sanitario/
http://www.asst-val.it/ConcorsiTempoIndeterminato.html


Concorsi Pubblici Marina Militare, Bando per 112 Posti da 
Allievi Ufficiali 

Indetti i seguenti concorsi, per  titoli  ed  esami, per 112 posti per l’ammissione di Allievi Ufficiali 
Piloti di  Complemento  (AUPC)  del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle 
Capitanerie  di  Porto,  al 17° e al 18° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma  di  anni 
12  (dodici)  e  per  l’ammissione  di  Allievi  Ufficiali  in  Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari 
del ruolo normale e  del  ruolo  speciale dei Corpi della Marina militare al 18° corso 
AUFP,  come  di  seguito specificati: 

a) per l’ammissione ai corsi per Allievi Ufficiali Piloti  di Complemento (AUPC), n. 14 
(quattordici) posti, di cui: 

1) n. 6 per il Corpo di Stato Maggiore e n. 4  per  il  Corpo 
delle  Capitanerie  di  Porto  da  ammettere  al  17°  corso  Allievi 
Ufficiali  Piloti   di   Complemento   (AUPC),   che   avrà   inizio indicativamente a febbraio 2018; 

2) n. 4 per il Corpo di Stato Maggiore da  ammettere  al  18° corso Allievi 
Ufficiali  Piloti  di  Complemento  (AUPC),  che  avrà inizio indicativamente a ottobre 2018; 

b) per l’ammissione al 18° corso Allievi Ufficiali  in  Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo 
normale, n. 60 posti, di cui: 

1) n. 10 (dieci) per  il  Corpo  del  Genio  della  Marina  – specialità infrastrutture; 

2) n.  2  (due)  per  il  Corpo  del  Genio  della  Marina  – specialità armi navali, per l’impiego nel 
settore cyber defence; 

3) n. 8 (otto) per il Corpo Sanitario  Militare  Marittimo  – medici; 

4) n. 39 (trentanove)  per  il  Corpo  delle  Capitanerie  di Porto; 

5) n. 1 (uno) per il Corpo delle Capitanerie  di  Porto,  per l’impiego nel settore cyber defence; 

c) per l’ammissione al 18° corso Allievi Ufficiali  in  Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo 
speciale, n. 38 posti, di cui: 

1) n. 8 (otto) per il Corpo di Stato Maggiore; 

2) n. 30 (trenta) per il Corpo delle Capitanerie di Porto. 

Possono partecipare  i giovani che: 



a) hanno compiuto il: 

– 17° (diciassettesimo) anno di età e non superato  il  giorno di compimento del 
23°  (ventitreesimo)  alla  data  di  scadenza  del termine di 
presentazione  delle  domande,  qualora  si  partecipi  al concorso 
per  l’ammissione  ai  corsi  Allievi  Ufficiali  Piloti  di Complemento (AUPC; 

– 17° (diciassettesimo) anno di età e non superato  il  giorno di compimento del 38° 
(trentottesimo)  anno  di  età  alla  data  di scadenza del 
termine  di  presentazione  delle  domande,  qualora  si partecipi al concorso per l’ammissione al 
corso Allievi Ufficiali  in Ferma Prefissata (AUFP); 

b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l’arruolamento volontario nella Marina 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; 

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 si partecipi al concorso per l’ammissione ai corsi 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: 

1) per i complessivi 14 (quattordici) posti per il  Corpo  di Stato Maggiore e per il Corpo delle 
Capitanerie di Porto da ammettere ai corsi Allievi Ufficiali  Piloti  di  Complemento  (AUPC), 
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; 

2) per i 10 (dieci) posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità infrastrutture, da ammettere 
al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  normale, una delle 
seguenti classi di   lauree   magistrali:    LM-4    (Architettura    e    ingegneria edile-architettura), 
LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi  edilizi),  LM-
26   (Ingegneria   della   sicurezza),   LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e  LM-
48  (Pianificazione territoriale,   urbanistica   e   ambientale),    con    abilitazione all’esercizio di 
una  delle  seguenti  professioni,  ai  sensi  degli articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto del Presidente 
della  Repubblica 328 del 2001: architetto, pianificatore territoriale, ingegnere civile e ambientale; 

3) per i 2 (due) posti per il Corpo del Genio della Marina  – specialità armi navali da ammettere al 
corso  Allievi  Ufficiali  in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, 
una  delle  seguenti  classi  di lauree   magistrali:   LM-32    (Ingegneria    informatica),    LM-18 
(Informatica) e LM-66 (Sicurezza informatica); 

4) per gli 8 (otto) posti per  il  Corpo  Sanitario  Militare Marittimo – medici, da ammettere al corso 
Allievi Ufficiali in  Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, laurea magistrale LM-
41  (Medicina  e chirurgia) con abilitazione all’esercizio della professione; 

5) per i 39 (trentanove) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto, da ammettere al corso Allievi 
Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, 
una  delle  seguenti  classi   di   lauree magistrali: LM-4 (Architettura e ingegneria edile-
architettura), LM-6 (Biologia),  LMG/01  (Giurisprudenza),  LM-18  (Informatica),   LM-23 
(Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei  sistemi  edilizi),  LM-27 (Ingegneria delle 



telecomunicazioni), LM-29 (Ingegneria elettronica), LM-31 (Ingegneria gestionale), LM-32 
(Ingegneria informatica),  LM-33 (Ingegneria meccanica), LM-34 (Ingegneria navale), LM-
35  (Ingegneria per l’ambiente e il territorio), LM-48 (Pianificazione  territoriale, urbanistica e 
ambientale), LM-54 (Scienze chimiche),  LM-60  (Scienze della natura), LM-72 (Scienze e 
tecnologie della navigazione),  LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM-75 
(Scienze  e  tecnologie  per l’ambiente e il territorio), LM-91 (Tecniche e metodi per la società 
dell’informazione), LM-92 (Teorie della comunicazione); 

6) per il posto (uno) per il Corpo delle Capitanerie di Porto da ammettere al corso Allievi Ufficiali 
in Ferma  Prefissata  (AUFP), una delle seguenti  classi  di  lauree  magistrali:  LM-32 (Ingegneria 
informatica),  LM-18  (Informatica)  e  LM-66  (Sicurezza informatica); 

7) per gli 8 (otto) posti per il Corpo di  Stato  Maggiore  e per i 30 (trenta) posti per il Corpo delle 
Capitanerie di  Porto,  da ammettere al corso Allievi  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  (AUFP), 
ausiliari del ruolo speciale, 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) qualora partecipanti al concorso per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata 
(AUFP), 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. 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inoltrata per via telematica entro il 28 
settembre 2017. Per ulteriori informazioni consultare il portale del Ministero della Difesa 
cliccando qua. 

 
Concorsi Pubblici per Infermieri, OSS e Tecnici in ASL, 
Ospedali ed Enti Vari 

Indetti bandi di concorsi pubblico per l’assunzione di 60 Infermieri, 19 operatori socio sanitari e 2 
collaboratori tecnici per il servizio prevenzione dell’ambiente e luoghi di lavoro. 

• Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 20 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, categoria D, per i quali è prevista la 
turnazione a copertura delle 24 ore, di cui: 

– n. 5 presso l’A.S.L. VC di Vercelli, 

https://concorsi.difesa.it/mm/Ufficiali/AUFP_AUPC/2018/Pagine/home.aspx


– n. 5 presso l’A.S.L. VCO di Omegna, 

– n. 5 presso l’A.S.L. NO di Novara, 

– n. 5 presso l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

– Laurea di 1° livello in Infermieristica (classe 1 – classe delle lauree in professioni sanitarie 
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) ai sensi del Decreto Interministeriale 2/4/2001 
oppure diploma universitario di infermiere di cui al DM 739/94 ovvero titoli riconosciuti 
equipollenti ai sensi di legge; 

– iscrizione all’albo professionale (Collegio IPASVI). L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

La domanda di ammissione, redatta esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma a 
disposizione sul sito internet aziendale dell’A.S.L. VC www.aslvc.piemonte.it dovrà pervenire, a 
pena di esclusione dal concorso, entro le ore 23:59:59 del 30° giorno successivo a quello della data 
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla G.U. della Repubblica Italiana, ovvero entro 
il 21 settembre 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
n° 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, categoria D, per il Servizio Prevenzione e 
Protezione dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari, per i quali si applica il 
trattamento giuridico ed economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per 
la relativa posizione funzionale. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

– Diploma Universitario nella professione sanitaria del Tecnico della prevenzione (L/SNT4 – 
Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione) di cui al Decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19.02.2009 “Determinazione delle classi dei corsi di 
laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”, 

– oppure Diploma di Laurea Magistrale nella professione sanitaria del Tecnico della prevenzione 
(D.M. 08.01.2009: LM/SNT4 – Classe delle lauree magistrali nelle scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione), 

http://www.aslvc.piemonte.it/albo-pretorio/concorsi-avvisi/in-vigore#C_Inf


– ovvero titoli riconosciuti equipollenti ai sensi del D.M. Sanità 27.07.2000, ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi. 

La domanda di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, deve essere indirizzata al 
Direttore Generale della Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari e pervenire entro il termine 
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, ovvero entro il 18 settembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico per la copertura di due posti di Operatore Socio Sanitario, categoria 
B/3. 

I candidati devono essere in possesso del seguente requisito specifico: 

– Diploma di Operatore Socio Sanitario. 

La domanda di partecipazione indirizzata all’Azienda di Servizi alla Persona del Basso Lodigiano – 
Viale Gandolfi, 27 – Codogno deve essere inoltrata entro il 21 settembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 40 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, categoria D, a cui è annesso il 
trattamento economico previsto dal vigente CCNL. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

– Laurea Triennale in Infermieristica (classe L/SNT1) ovvero Diploma Universitario di Infermiere 
conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni ed 
integrazioni, 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 del profilo messo a concorso e dell’accesso ai pubblici uffici; 

– Iscrizione all’Albo professionale. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Ufficio Protocollo 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario – Via Stelvio n. 25 – 
23100 Sondrio, pena esclusione, deve pervenire entro e non oltre le ore 16.00 del trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale e 
precisamente entro il giorno 25 settembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

http://www.aobrotzu.it/index.php?xsl=16&s=9&v=9&c=2692&id=300033&va=&tipodoc=2
http://aspbassolodigiano.it/2017/wp-content/uploads/2017/08/bando-concorso-OSS.pdf
http://www.asst-val.it/ConcorsiTempoIndeterminato.html


• Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 15 quindici 
posti di Operatore Socio Sanitario, categoria BS. 

I candidati devono essere in possesso del seguente requisito specifico: 

– attestato di Qualifica di Operatore Socio-Sanitario. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Ufficio Protocollo 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario – Via Stelvio n. 25 – 
23100 Sondrio -, pena esclusione, deve pervenire entro e non oltre le ore 16.00 del trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale e precisamente entro il giorno 25 settembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo 
indeterminato di Operatore Socio Sanitario (OSS), per le necessità dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese. 

I candidati devono essere in possesso del seguente requisito specifico: 

– attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, conseguito ai sensi dell’art. 12 del 
Provvedimento 22.02.2001 “Accordo tra Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà 
Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o titolo equipollente di cui alla 
deliberazione GRT n. 1052 del 24/9/2001. 

La domanda di partecipazione al concorso, presentata esclusivamente in forma telematica 
connettendosi ad apposito link tramite il seguente percorso: www.estar.toscana.it/concorsi/concorsi 
e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto deve essere trasmessa entro e non oltre le ore 12 del 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero entro il 21 settembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

 
 

http://www.asst-val.it/ConcorsiTempoIndeterminato.html
http://www.estar.toscana.it/index.php/concorsi2

