
CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

9 Concorsi Pubblici per Assunzioni negli Uffici di Enti 
Pubblici a Tempo Indeterminato 

Il Comune di Montebelluna, in provincia di Treviso, ha indetto due concorsi pubblici: 

• concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di funzionario informatico a tempo 
pieno ed indeterminato di cat. D/D3, da assegnare al servizio informatico comunale, nell’ambito del 
settore 3° governo e gestione del territorio – s.u.a. – sistemi informativi 
• istruttore direttivo amministrativo-contabile a tempo pieno ed indeterminato di cat. D/D1, da 
assegnare al servizio bilancio e contabilità, nell’ambito del settore 1° servizi generali e servizi al 
cittadino 

E’ possibile candidarsi entro il 26 ottobre 2017. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

Per il ruolo di Informatico 
Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale appartenenti alle 
seguenti classi: Informatica, Ingegneria Informatica, Scienze dell’Informazione, Tecniche e metodi 
per la società dell’informazione, Sicurezza Informatica o titoli equipollenti. 

Per il ruolo di Amministrativo-Contabile 
Diploma di Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza o 
Scienze Politiche o Economia e Commercio o equipollenti. 

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

-.-.- 

Il Comune di Fubine Monferrato, in provincia di Alessandria, ha indetto un bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di 
istruttore amministrativo presso l’area demografica, ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, 
statistica, leva militare e toponomastica, cat. C (posizione economica 1) 

E’ possibile candidarsi entro il 30 ottobre 2017. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

http://www.comune.montebelluna.tv.it/po/elenco_news.php?x=&area=H&tags=4


• diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale (maturità) che comunque 
consenta l’accesso all’Università; 
• conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
• conoscenza della lingua inglese (art. 37, comma 1, D.lgs. 165/2001). 

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

-.-.- 

Il Comune di Mariano Comense, in provincia di Como, ha indetto due concorsi pubblici: 

• Concorso pubblico per la copertura di un posto di “ISTRUTTORE DIRETTIVO”, categoria D, da 
assegnare al settore “Risorse economico finanziarie”. 
• Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di 
Agente di Polizia Locale, categoria C, da assegnare al Settore Servizi per la Polizia Locale. 

E’ possibile candidarsi entro il 26 ottobre 2017. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

Per il posto di Istruttore Direttivo 
• Laurea Breve o Triennale, Laurea Specialistica o Magistrale, ovvero Laurea Vecchio Ordinamento 
in Economia e Commercio, Giurisprudenza o Scienze Politiche e relative equipollenze ed 
equiparazioni. 
• patente di guida tipo B;. 

Per il posto di Agente Polizia Locale 
• Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado che consente l’accesso all’Università; 
• patente di guida di tipo A e B (patente A per coloro che hanno conseguito la patente B dal 
26.04.1988 compreso). 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.comune.mariano-
comense.co.it 

-.-.- 

Il Comune di Notaresco, in provincia di Teramo, ha indetto due concorsi: 

• Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 Istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo 
indeterminato e parziale 25 ore. 

http://www.comune.fubine.al.it/NewsDettaglio.php?id=322
http://www.comune.mariano-comense.co.it/
http://www.comune.mariano-comense.co.it/


• Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 Istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo 
indeterminato e parziale 25 ore 

E’ possibile candidarsi entro il 30 ottobre 2017. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

Per il posto di Istruttore Direttivo Contabile 

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Economia e Commercio e titoli di studio 
equipollenti o titoli di studio equiparati. 

Per il posto di Istruttore Direttivo Tecnico 

• laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Ingegneria o Architettura e titoli di 
studio equipollenti o titoli di studio equiparati; 
• iscrizione all’albo professionale di Ingegneria o Architettura; 
• requisiti necessari per lo svolgimento delle attività di RuP per i lavori. E’ inoltre richiesta 
anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni, anche non continuativi, nell’ambito 
dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori, alternativamente e non cumulativamente: alle 
dipendenze di stazioni appaltanti o nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di 
consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati. 

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

-.-.- 

Il Comune di Alba, in provincia di Cuneo, ha indetto un concorso pubblico per esami per la 
copertua di n.2 posti a tempo intedeterminato di “Istruttore Amministrativo” (cat. C.1) di cui uno a 
tempo pieno presso la ripartizione “Socio Educativa e Culturale” ed uno a tempo parziale (30 ore 
settimanali) presso la ripartizione “Servizi Generali”. 

E’ possibile candidarsi entro il 03 novembre 2017. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

• diploma di Scuola Secondaria di secondo grado di durata quinquennale (maturità), che comunque 
consenta l’accesso all’Università o titolo superiore; 
• conoscenza della lingua Inglese; 

http://www.comune.notaresco.te.it/pagina0_home-page.html


• conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
• possesso della patente di categoria B. 

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

-.-.- 

Il Comune di Vimercate, in provincia di Monza e della Brianza, ha indetto un bando di concorso, 
per esami, per istruttore amministrativo categoria C a tempo pieno ed indeterminato. 

E’ possibile candidarsi entro il 05 novembre 2017. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

• diploma di maturità di scuola media superiore. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: vimercate.trasparenza-
valutazione-merito.it 

 

Lavorare nei CAF, Posti per Operatori in 5 Regioni Italiane 

Opportunità di lavoro nei Caf Cisl per Operatori addetti a fornire assistenza e consulenza 
personalizzata e qualificata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali. 

Sono aperte le selezioni per le regioni e sedi indicate: 

• FRIULI VENEZIA GIULIA 

– CORSO OPERATORE FISCALE 2018 – ALTO FRIULI e GORIZIA 

Requisiti: 

– disoccupati o occupati a tempo parziale con contratto di massimo di 20 ore settimanali, 
cassaintegrati o in mobilità. 

Per l’eventuale assunzione, è obbligatoria la frequenza al corso, finalizzato alla formazione della 
figura di “operatore fiscale”, che avrà una durata di 132 ore da svolgersi nel periodo che vada fine 
gennaio a metà marzo. 

Il corso è completamente gratuito e non prevede rimborsi per la frequenza. 

http://www.comune.alba.cn.it/concorsi
http://vimercate.trasparenza-valutazione-merito.it/web/jiride/trasparenza
http://vimercate.trasparenza-valutazione-merito.it/web/jiride/trasparenza


E’ possibile candidarsi esclusivamente on-line entro il 18 dicembre 2017. I candidati selezionati 
saranno contattati ed invitati ad una riunione informativa, in cui verranno forniti i dettagli operativi 
del corso. La frequenza del corso non dà diritto all’assunzione lavorativa, ma l’opportunità 
dell’inserimento lavorativo in prevalenza part-time, che verrà valutata in base alle esigenze 
dell’azienda promotrice del corso. 

Per ulteriori informazioni e per candidarvi cliccate qua. 

– CORSO OPERATORE FISCALE 2018 – TRIESTE 

Requisiti: 

– disoccupati o occupati a tempo parziale con contratto di massimo di 20 ore settimanali, 
cassaintegrati o in mobilità. 

Per l’eventuale assunzione, è obbligatoria la frequenza al corso, finalizzato alla formazione della 
figura di “operatore fiscale”, che avrà una durata di 132 ore da svolgersi nel periodo che vada fine 
gennaio a metà marzo. 

Il corso è completamente gratuito e non prevede rimborsi per la frequenza. 

E’ possibile candidarsi esclusivamente on-line entro il 18 dicembre 2017. I candidati selezionati 
saranno contattati ed invitati ad una riunione informativa, in cui verranno forniti i dettagli operativi 
del corso. La frequenza del corso non dà diritto all’assunzione lavorativa, ma l’opportunità 
dell’inserimento lavorativo in prevalenza part-time, che verrà valutata in base alle esigenze 
dell’azienda promotrice del corso. 

Per ulteriori informazioni e per candidarvi cliccate qua. 

– CORSO OPERATORE FISCALE 2018 – UDINE E PROVINCIA 

Requisiti: 

– Diploma di scuola superiore o Laurea; 

– buone capacità di utilizzo del PC; 

– buona attitudine ai rapporti interpersonali e capacità di lavorare in squadra. 

Per l’eventuale assunzione, è obbligatoria la frequenza al corso, finalizzato alla formazione della 
figura di “operatore fiscale”, da svolgersi nel periodo che va da marzo a luglio. 

Viene offerto contratto a tempo determinato full-time o part-time misto. 

http://www.cafcisl.it/lavora_con_noi.cfm
http://www.cafcisl.it/lavora_con_noi.cfm


E’ possibile candidarsi esclusivamente on-line entro il 31 dicembre 2017. 

Per ulteriori informazioni e per candidarvi cliccate qua. 

• LOMBARDIA 

– CORSO PER OPERATORI FISCALI CAMPAGNA FISCALE 2018 – BERGAMO, BRESCIA, 
COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MANTOVA, MILANO, MONZA BRIANZA, PAVIA, 
SONDRIO, VARESE 

Requisiti: 

– diploma; 

– familiarità con l’utilizzo dei principali strumenti informatici; 

– buone capacità dialettiche e di relazione interpersonale; 

– disponibilità alla frequenza di un corso professionale abilitante alla mansione di operatore fiscale 
(gratuito, della durata di n.120 ore); 

– disponibilità di spostamento all’interno del territorio della Provincia; 

– preferenziale provenienza professionale da settori affini; 

– preferenziale esperienza professionale in mansioni d’ufficio o a contatto con il pubblico. 

Alla conclusione del corso, tra il personale partecipante saranno selezionati dei candidati, in base ai 
risultati conseguiti durante la frequenza e alle esigenze aziendali, a cui verrà offerto: 

– inserimento con contratto di Somministrazione Lavoro; 

– inquadramento nel V livello CCNL commercio; 

– orario full time o part time come da organizzazione aziendale. 

E’ possibile candidarsi entro il 31 ottobre 2017, indicando esplicitamente nel Curriculum Vitae il 
riferimento al decreto legge n. 196/03 che consente il trattamento dei dati personali. Le selezioni 
saranno effettuate nel mese di novembre. 

Per ulteriori informazioni e per candidarvi cliccate qua. 

  

http://www.cafcisl.it/lavora_con_noi.cfm
http://www.cafcisl.it/lavora_con_noi.cfm


• PIEMONTE 

– CORSO PER OPERATORI FISCALI CAMPAGNA FISCALE 2018 – ALESSANDRIA, ASTI, 
BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANIA e VERCELLI 

Requisiti: 

– diploma; 

– familiarità con l’utilizzo dei principali strumenti informatici; 

– buone capacità dialettiche e di relazione interpersonale; 

– disponibilità alla frequenza di un corso professionale abilitante alla mansione di operatore fiscale 
(gratuito, della durata di n.120 ore) con frequenza part time 4 ore o full time 8 ore – da definirsi; 

– disponibilità di spostamento all’interno del territorio della Provincia; 

– preferenziale provenienza professionale da settori affini; 

– preferenziale esperienza professionale in mansioni d’ufficio o a contatto con il pubblico. 

Alla conclusione del corso, tra il personale partecipante saranno selezionati dei candidati, in base ai 
risultati conseguiti durante la frequenza e alle esigenze aziendali, a cui verrà offerto: 

– inserimento con contratto di Somministrazione Lavoro; 

– inquadramento nel V livello CCNL commercio; 

– orario full time o part time come da organizzazione aziendale. 

E’ possibile candidarsi indicando esplicitamente nel Curriculum Vitae il riferimento al decreto 
legge n. 196/03 che consente il trattamento dei dati personali. 

Il superamento del corso professionale prevede una prova scritta finale on line a domande chiuse e 
aperte. 

Per ulteriori informazioni e per candidarvi cliccate qua. 

• TOSCANA 

– PRESELEZIONE PER CORSO BASE DI OPERATORE FISCALE 2018 – FIRENZE 

Requisiti: 

http://www.cafcisl.it/lavora_con_noi.cfm


– diploma di scuola media superiore di secondo grado, preferibilmente a carattere commerciale; 

– avere familiarità con i principali strumenti informatici (computer, stampanti, fotocopiatrici, 
scanner, calcolatrici); 

– avere buone capacità dialettiche e di relazione interpersonale; 

– essere disponibili a frequentare un corso per operatore fiscale (gratuito di circa 160 ore); 

– essere disponibili a spostarsi in tutto il territorio della provincia di Firenze. 

La preselezione è necessaria per accedere al test d’ingresso ed al colloquio motivazionale per 
l’ammissione al corso base di operatore fiscale. 

E’ possibile candidarsi entro il 10 novembre 2017, nel proprio Curriculum Vitae dovranno indicare 
il riferimento al decreto legge 196/03 per consentire al trattamento dei dati personali e di apporre la 
firma. 

Coloro che saranno selezionati riceveranno una e-mail con data ed orario in cui dovranno 
presentarsi per il test ed il colloquio motivazionale. Coloro che non si presenteranno nel giorno ed 
ora indicati saranno considerati rinunciatari. Entro il 18/12/2017 i candidati ammessi a partecipare 
al corso riceveranno una e-mail alla quale dovranno rispondere per confermare o meno la 
disponibilità a partecipare al corso. 

Il corso si svolgerà 3 o 4 volte a settimana, mattina o pomeriggio da gennaio a marzo 2018. Per 
ottenere l’attestato di frequenza è necessario partecipare al 70% delle lezioni ed ai moduli 
obbligatori (diritti e doveri dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro). Per frequentare il corso 
occorre essere inoccupati, disoccupati o lavoratori part-time. 

Per ulteriori informazioni e per candidarvi cliccate qua. 

• VENETO 

– CORSO PER OPERATORI FISCALI – CAMPAGNA FISCALE 2018 – TREVISO e 
BELLUNO 

Requisiti: 

– Diploma di Scuola Superiore; 

– buone capacità di utilizzo del PC; 

– buone attitudini ai rapporti interpersonali e capacità di lavorare in squadra; 

http://www.cafcisl.it/lavora_con_noi.cfm


– disponibilità di spostamento all’interno del territorio della Provincia di Treviso. 

Il corso completamente gratuito avrà la durata di 190 ore e verrà effettuato tra dicembre 2017 e 
marzo 2018 senza rimborsi per la frequenza. 

E’ possibile candidarsi entro il 20 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni e per candidarvi cliccate qua. 

– CORSO PER OPERATORI FISCALI – CAMPAGNA FISCALE 2018 – PADOVA e ROVIGO 

Requisiti: 

– disoccupati, oppure occupati a tempo parziale con contratto massimo di 20 ore settimanali; 

– diploma professionale, di maturità o laurea; 

– buona competenza informatica; 

– disponibilità di spostamento all’interno del territorio della Provincia di Padova; 

– preferenziali precedenti esperienze in ambito amministrativo; 

– spiccata attitudine al rapporto con il pubblico e un approccio scrupoloso e ordinato. 

Il corso gratuito di circa 190 ore, senza rimborsi per la frequenza, si articolerà in moduli di 4/8 ore 
per alcuni giorni la settimana a partire da dicembre 2017 a marzo 2018. 

Alla conclusione del corso, tra il personale partecipante saranno selezionati i candidati in base ai 
risultati conseguiti durante la frequenza, che verranno inseriti con contratto di somministrazione 
lavoro; 

E’ possibile candidarsi entro il 20 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni e per candidarvi cliccate qua. 

 

 

 

http://www.cafcisl.it/lavora_con_noi.cfm
http://www.cafcisl.it/lavora_con_noi.cfm


Concorsi Ministero della Giustizia: Oltre 300 Posti per 
Notai, Psicologi, Criminologi… 

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso, per esame, a 300 posti di notaio. 
E’ possibile candidarsi entro il 09 novembre 2017. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

• laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o 
confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 
luglio 2002, n. 148; 
• avere ottenuto l’iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per 
diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea; 
• non devono aver compiuto gli anni cinquanta. 

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

-.-.- 

Il Ministero della Giustizia ha indetto un avviso pubblico di selezione, per titoli preferenziali e 
colloquio d’idoneità, di professionisti esperti psicologi e criminologi, a cui attingere, da parte del 
Provveditorato Regionale per la Campania – Napoli, per il conferimento di incarichi in regime di 
consulenza e senza rapporto di pubblico impiego nel quadriennio 2018/2021, da espletarsi presso gli 
Istituti Penitenziari appartenenti ai Distretti delle Corti d’Appello di Napoli e Salerno. 

E’ possibile candidarsi entro il 03 novembre 2017. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

• per il profilo di Esperto Psicologo: laurea in Psicologia, con abilitazione all’esercizio della 
professione di Psicologo e iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi; 
• per il profilo di Esperto Criminologo: laurea e diploma di specializzazione in Criminologia o 
Scienze Psichiatriche Forensi, o master di II livello in Criminologia; 
• partita IVA o disponibilità ad aprirla in caso di conferimento dell’incarico. 

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

 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page;jsessionid=uI4YNK-lwaIYAYeFK8AYodIk?contentId=SDC49475&previsiousPage=mg_16_1
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE49214&previsiousPage=mg_1_6_1


Concorsi Pubblici Ottobre per Laureati: Ingegneri, 
Funzionari e Dirigenti 

Il Comune di Lanusei, in provincia di Nuoro, ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato part-
time 84% (trenta ore settimanali) , categoria giuridica D, posizione economica D1, da assegnare 
all’area dei servizi tecnici. 

E’ possibile candidarsi entro il 23 ottobre 2017. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

• Diploma di Laurea in Ingegneria Civile o equiparato. 

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

-.-.- 

Il Comune di Ercolano, in provincia di Napoli, ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 
n. 1 (un) posto di Funzionario, area di vigilanza– ex 8^ q.f., cat. D, pos. D3 in attuazione del 
Piano Triennale del Fabbisogno 2017/2019- annualità 2017. 

E’ possibile candidarsi entro il 30 ottobre 2017. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

• essere in possesso di tutti i requisiti previsti per Agente di pubblica sicurezza; 
• non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in sostituzione 
di quello militare; 
• non aver impedimenti all’uso delle armi; 
• patente di tipo B conseguita entro il 25/04/1988 o patente di B unitamente alla patente di tipo A – 
A3 se conseguita dopo il 25/04/1988 o patente A2 conseguita sino al 18/01/2013 o patente A2 
conseguita a decorrere dal 19/01/2013 se i candidati, a quella data, avessero età inferiore a 24 anni 
prevista per il conseguimento diretto della patente A senza limitazioni; 
• conoscenza della lingua inglese; 
• conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Word, Fogli 
elettronici, Database, applicazioni internet); 
• Laurea vecchio ordinamento, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

http://www.comunedilanusei.it/trasparenza/sites/default/files/allegati/Bando%20Concorso.pdf


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

-.-.- 

L’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e Dolomiti Friulane, nella provincia di 
Pordenone, ha indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
“funzionario tecnico”, (categoria D – posizione economica D.1 – c.c.r.l. del personale non 
dirigenziale del comparto unico della regione friuli venezia giulia) da assumere a tempo pieno e 
indeterminato presso il comune di frisanco. 

E’ possibile candidarsi entro il 30 ottobre 2017. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

• Laurea specialistica o Laurea Magistrale in Architettura e Ingegneria Edile, Ingegneria Civile, 
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o Laurea magistrale in Ingegneria edile-
architettura, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della sicurezza o Lauree vecchio ordinamento 
equipollenti. 

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

-.-.- 

Il Comune di Sardara, nella provincia del Medio Campidano, ha indetto un concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di n. 1 posto vacante di categoria D1 profilo professionale di Istruttore 
Direttivo Tecnico, da assegnare al Settore Tecnico del Comune di Sardara, con riserva prioritaria a 
favore dei volontari delle FF.AA. 

E’ possibile candidarsi entro il 30 ottobre 2017. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

• laurea vecchio ordinamento o Laurea di II livello in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, 
Architettura o titoli equipollenti; 
• iscrizione all’albo professionale; 
• patente della categoria di tipo B. 

http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266
http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/index.php?id=4683


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

 

Concorsi per Diplomati in Servizi Amministrativi per 
Università, ARPA e vari Comuni 

Indetti bandi di concorso per l’assunzione di profili addetti ai servizi amministrativi di Università, 
ARPA e vari Comuni. 

• Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 
categoria B, posizione economica B3, dell’area amministrativa, per supporto 
amministrativo e contabile alle Strutture dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti 
di Ateneo. 

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

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale; 

– oppure diploma di istruzione della scuola dell’obbligo unitamente al diploma di qualifica 
professionale, compatibile con l’attività lavorativa da svolgere rispetto al posso messo a concorso; 

– oppure diploma di istruzione della scuola dell’obbligo unitamente all’attestato di qualifica 
rilasciato ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 845/78 o titolo equiparabile se rilasciato ai sensi della 
normativa precedente, compatibile con l’attività lavorativa da svolgere rispetto al posto messo a 
concorso; 

– oppure diploma di istruzione della scuola dell’obbligo unitamente ad attestato di corso di 
formazione tenuto da Enti pubblici o da Istituti legalmente riconosciuti, compatibile con l’attività 
lavorativa da svolgere rispetto al posto messo a concorso; 

– oppure titolo di studio conseguito all’estero ma dichiarato equipollente. 

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” – Piazza L. Miraglia, Palazzo Bideri – 80138 Napoli, dovrà pervenire entro il 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero entro il 19 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

http://www.comune.sardara.vs.it/it/notizie/notizia/BANDO-DI-CONCORSO-PUBBLICO-PER-ESAMI-PER-LA-COPERTURA-A-TEMPO-PIENO-ED-INDETERMINATO-DI-N.-1-POSTO-DI-ISTRUTTORE-DIRETTIVO-TECNICO-CATEGORIA-D1./
https://www.unina2.it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/concorsi-utenza-esterna


• Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 
categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, per le attività di 
comunicazione e servizi all’utenza, con particolare riferimento all’attività didattica dei 
Dipartimenti ed al front office delle Segreterie Studenti dell’Ateneo. 

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

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quinquennale; 

– oppure titolo di studio conseguito all’estero ma dichiarato equipollente. 

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” – Piazza L. Miraglia, Palazzo Bideri – 80138 Napoli, dovrà pervenire entro il 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero entro il 19 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 
marzo 1999, n. 68 e s.m.i., per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di 
personale – profilo di Assistente Amministrativo, categoria C da assegnare alle sedi di Bari 
(n. 1 unità), al D.A.P. di Foggia (n. 2 unità), al D.A.P. di Lecce (n. 1 unità) e al D.A.P. di 
Taranto. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999 s.m.i., risultante 
dall’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima Legge tenuti presso il Servizio Politiche 
del Lavoro Ufficio Collocamento Obbligatorio della Provincia di residenza fatte salve le 
disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della Legge n. 13/03/1958 n. 308 (“Norme per l’assunzione 
obbligatoria al lavoro dei sordomuti”); 

– verifica della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità nonché 
dell’accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle funzioni proprie del 
profilo di appartenenza da parte del Comitato Tecnico (art. 6 Legge n. 68/1999), prima 
dell’immissione in servizio; 

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Diploma di maturità), di durata quinquennale. 
I candidati in possesso del titolo di studio di cui innanzi o di altro titolo equivalente che sia stato 
rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi a partecipare al concorso 
purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del D. Lgs. n. 
165/2001. 

https://www.unina2.it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/concorsi-utenza-esterna


La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, indirizzate al Direttore Generale dell’ARPA 
Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari, dovrà pervenire entro il 23 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico per n. 2 posti di Istruttore Amministrativo, categoria C – posizione 
economica C1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno – Area Servizi 
Amministrativi e Trasporti. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di maturità quinquennale di scuola secondaria superiore; 

– patente di guida di categoria B non soggetta a provvedimenti di revoca e/o di sospensione; 

– conoscenza della lingua inglese. 

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Comune di Chivasso – Piazza C.A. Dalla 
Chiesa, 5 – 10034 Chivasso, dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie, ovvero entro il 19 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

Concorsi Pubblici in ASL e Policlinico per Infermieri, OSS ed 
altro Personale 

Indetti otto bandi di concorso per personale sanitario, amministrativo e tecnico da impiegare in 
Aziende Sanitarie 

e Policlinici. 

• – Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di Collaboratore Amministrativo 
professionale – settore amministrativo, di cui un posto riservato al personale interno. 

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

– Diploma di Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o altra laurea equipollente 
ovvero Diploma di Laurea Magistrale nelle seguenti classi: LMG/01 – Giurisprudenza, LM63 – 
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, LM56 – Scienze dell’Economia, LM77 – Scienze 
Economico Aziendali, LM16 – Finanza; 

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/365
http://www.comune.chivasso.to.it/amministrazione-trasparente/Bandi%20di%20concorso


– ovvero, diploma di laurea specialistica equipollente ai sensi del D.M. 9/7/2009. 

La domanda di partecipazione al concorso inoltrata esclusivamente on-line all’indirizzo 
https://aslavellino.iscrizioneconcorsi.it dovrà pervenire entro il 19 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Amministrativo presso 
l’UOC Provveditorato, di cui un posto riservato al personale interno. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– Diploma di Laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche Economia e Commercio o altra laurea 
equipollente ai sensi del D.M. 9/7/2009; 

– anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità 
prestata in enti del SSN nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche 
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. 

La domanda di partecipazione al concorso, inoltrata esclusivamente on-line all’indirizzo 
https://aslavellino.iscrizioneconcorsi.it dovrà pervenire entro il 19 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• – Concorso Pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere – Responsabile 
U.O. Prevenzione e Protezione. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– Diploma di Laurea specialistica in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (38/S); laurea 
magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM35),; laurea magistrale in Ingegneria della 
Sicurezza (LM26), ovvero diploma di Laurea quinquennale conseguito in base al vecchio 
ordinamento ed equipollente al Diploma di Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 

– abilitazione all’esercizio professionale; 

– Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri, attestata da certificato rilasciato in 
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; 

– attestato del Corso di Formazione ai sensi del D.M. 5/8/2011; 

– anzianità di servizio effettivo di cinque anni corrispondente alla medesima professionalità, 
prestato in enti del SSN nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche 

https://aslavellino.iscrizioneconcorsi.it/
http://www.aslavellino.it/drupal6/concorsi
https://aslavellino.iscrizioneconcorsi.it/
http://www.aslavellino.it/drupal6/concorsi


funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell’art. 26 
comma 1 del D.Lgs. 165/2001, l’ammissione ai suddetti concorsi è altresì consentita ai candidati in 
possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata 
e continuata presso enti o PP.AA, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, 
società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per i corrispondenti profili del 
ruolo medesimo. 

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Direttore Generale della ASL 
AVELLINO, Via degli Imbimbo 10/12, 83100 Avellino, dovrà pervenire entro il 19 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• – Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore 
tecnico Professionale – Ingegnere Biomedico. 

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

– Diploma di Laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali (LM-21) o specialistiche (26/S) 
in Ingegneria Biomedica, ovvero diploma di Laurea quinquennale conseguita in base al vecchio 
ordinamento in Ingegneria Elettronica con indirizzo Biomedico o Ingegneria Meccanica con 
indirizzo Biomedico. 

La domanda di partecipazione al concorso, inoltrata esclusivamente on-line all’indirizzo 
https://aslavellino.iscrizioneconcorsi.it dovrà pervenire entro il 19 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• – Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente Medico 
della disciplina di Nefrologia e Dialisi. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente e/o affine tra 
quelle elencate dai D.M. 30/01/1998 e D.M. 31/01/1998 e successive modifiche ed integrazioni; 

– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, autocertificata ai sensi del DPR n.445/2000. 

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Direttore Generale della ASL 
AVELLINO, Via degli Imbimbo 10/12, 83100 Avellino, dovrà pervenire entro il 19 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

http://www.aslavellino.it/drupal6/concorsi
https://aslavellino.iscrizioneconcorsi.it/
http://www.aslavellino.it/drupal6/concorsi
http://www.aslavellino.it/drupal6/concorsi


• – Avviso pubblico, per soli titoli, di mobilità regionale e interregionale tra Aziende Sanitarie 
ed Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, per la copertura 
di 53 posti di OSS categoria Bs ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. integrativo del 20.09.2001 
dell’Area di Comparto e dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 sostituito dall’art. 4 
comma 1 della Legge n. 114 dell’11.08.2014. 

Possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

– essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario e 
aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo; 

– essere in possesso dell’incondizionata idoneità allo svolgimento delle mansioni di Operatore 
Socio Sanitario, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore Generale – “Azienda Ospedaliero – 
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11 – 
70124 Bari, dovrà pervenire entro il 23 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• – Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti 
di Assistente Tecnico, Perito Chimico, categoria C. 

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

– Diploma di istruzione tecnica di secondo grado, di durata quinquennale, di perito in “Chimica, 
Materiali e Biotecnologie” o diploma di maturità tecnica o professionale con uno dei seguenti 
indirizzi: chimica, chimica industriale, tecnico chimico e biologico, tecnico di laboratorio chimico-
biologico, tecnico delle industrie chimiche. 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera – via Montescaglioso – 75100 Matera, dovrà pervenire 
entro il 23 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

Concorsi per 174 Posti da Luogotenenti nei Carabinieri e 
Tenenti in Aeronautica 

http://www.regione.puglia.it/documents/10192/11282937/POLICLINICO1.pdf/25864518-9167-4ac8-80e7-573995955e0e;jsessionid=08656ED9C39F0362DE3FDA9F69732A9F
http://www.asmbasilicata.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=3498


Indetti bandi di concorso per 174 posti da Luogotenenti nei Carabinieri e Tenenti in Aeronautica 
con presentazione domanda esclusivamente on-line. 

• – Concorso per soli titoli per l’immissione di 160 Luogotenenti in servizio permanente 
dell’Arma dei Carabinieri, nel ruolo straordinario a esaurimento degli Ufficiali dell’Arma 
dei Carabinieri. 

Possono partecipare al concorso gli appartenenti al ruolo Ispettori e al ruolo Ispettori Forestali in 
servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri con il grado di: 

– Luogotenenti, aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017; 

– Mar. Aiutanti inseriti nell’aliquota ordinaria del 31.12.2016 e rientranti nel novero delle 
promozioni disponibili; 

– Mar. Magg. inseriti nell’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, che conseguiranno la 
promozione al grado di Luogotenente, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande: 

1. a) abbiano un’età anagrafica non inferiore ai 50 anni; 
2. b) siano in servizio permanente; 
3. c) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della 

frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal 
corso annuale previsto per l’accesso alle università dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 
1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. 

I concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, devono inoltre 
possedere i seguenti requisiti: 

1. a) non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all’avanzamento; 
2. b) non essere sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di 

stato, né sospesi a qualunque titolo dall’impiego; 
3. c) non essere 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 essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

4. d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
5. e) non trovarsi in situazioni comunque incompatibili nei termini di legge con l’acquisizione 

ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri; 
6. f) avere tenuto condotta incensurabile; 
7. g) non aver 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; 



8. h) essere idonei al servizio militare incondizionato. 

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente on-line sul sito internet 
www.carabinieri.it entro il 20 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• – Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 14 Tenenti in servizio permanente nei ruoli 
normali dell’Aeronautica Militare: 

1. a) concorso per la nomina di 6 (sei) Tenenti nel ruolo normale del Corpo Sanitario 
Aeronautico; 

2. b) concorso per la nomina di 8 (otto) Tenenti nel ruolo normale del Corpo del Genio 
Aeronautico così ripartiti: 

1) tre nella categoria fisica; 

2) due nella categoria chimica; 

3) tre nella categoria elettronica. 

Possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande: 

1. a) non abbiano superato il giorno del compimento del: 

1) 40° anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina Militare o 
dell’Aeronautica Militare che hanno completato un anno di servizio in tale posizione o se Ufficiali 
inferiori delle Forze di completamento delle stesse Forze Armate, ai sensi dell’articolo 653, comma 
1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

2) 34° anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri che hanno completato 
un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento della stessa Arma, ai sensi 
dell’articolo 653, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

3) 32° anno di età se non appartenenti alle predette categorie; 

1. b) godano dei diritti civili e politici; 
2. c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

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

http://www.carabinieri.it/
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/concorsi/calendario-concorsi/concorso-soli-titoli-immissione-160-luogotenenti-in-servizio-permanente-arma-carabinieri-ruolo-straordinario-esaurimento-ufficiali-arma-carabinieri


3. d) se concorrenti di sesso maschile, non siano 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’articolo 636 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della 
dichiarazione dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al 
concorso; 

4. e) non siano 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 in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

5. f) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
6. g) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
7. h) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non 

danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni 
di sicurezza dello Stato. 

8. j) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

1) per il concorso relativo al Corpo Sanitario Aeronautico: LM-41 (classe delle lauree magistrali in 
medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio 
della professione di medico chirurgo; 

2) per il concorso relativo al Corpo del Genio Aeronautico: 

– categoria fisica: LM-17 (classe delle lauree magistrali in fisica), LM-18 (classe delle lauree 
magistrali in informatica), LM 32 (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica) LM-40 
(classe delle lauree magistrali in matematica), LM-44 (classe delle lauree magistrali in modellistica 
matematico-fisica per l’ingegneria), LM-58 (classe delle lauree magistrali in scienze dell’universo), 
LM-66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza informatica), LM-72 (classe delle lauree 
magistrali in scienze e tecnologie della navigazione), LM-79 (classe delle lauree magistrali in 
scienze geofisiche); 

– categoria chimica: LM 22 (classe delle lauree magistrali in ingegneria chimica), LM- 54 (classe 
delle lauree magistrali in scienze chimiche) e LM-71 (classe delle lauree magistrali in scienze e 
tecnologie della chimica industriale); 

– categoria elettronica: LM 32 (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica), LM 18 
(classe delle lauree magistrali in informatica), LM 66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza 
informatica). 

Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, 
sostituiti dalle predette lauree magistrali, come indicato dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009. 



Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all’estero, riconosciute dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ovvero le sole lauree magistrali conseguite in 
territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle 
prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. 

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente on-line sul sito internet 
www.difesa.it entro il 30 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

Concorsi Pubblici INVALSI per Assunzione di Amministrativi 
e Tecnici 

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione, 
INVALSI, ha indetto due concorsi pubblici per 23 unità da assumere con contratto a tempo 
determinato: 

• Concorso pubblico, per titoli e esami, per l’ammissione al concorso selettivo per l’assunzione a 
tempo determinato presso l’INVALSI di n. 2 unità di personale nel profilo di Collaboratore 
Amministrativo (CAMM), VII livello professionale. 

• Concorso pubblico, per titoli e esami per l’assunzione a tempo determinato o per l’ammissione ad 
un corsoconcorso selettivo presso l’INVALSI di n. 21 unità di personale nel profilo di 
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale. 

E’ possibile candidarsi entro il 30 ottobre 2017. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

Per il posto di Collaboratore amministrativo 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o titolo di studio 
conseguito all’estero riconosciuto equivalente dalle vigenti disposizioni; 
• esperienza professionale almeno biennale nella gestione amministrativa di attività finanziate con 
fondi strutturali europei o altri fondi nazionali su incarico di enti e amministrazioni pubbliche o di 
enti e associazioni senza scopo di lucro di rilevanza nazionale o regionale o di società che svolgono 
attività di supporto e assistenza alla gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti 
cofinanziati con Fondi Strutturali europei presso enti e amministrazioni pubbliche. 

http://www.difesa.it/
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Per il posto di Collaboratore tecnico di ricerca 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o titolo di studio 
conseguito all’estero riconosciuto equivalente dalle vigenti disposizioni. 

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

 

3 Bandi di Concorso per 150 Posti da Insegnante ed 
Educatore 

Pubblicati tre bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 Insegnanti ed 
Educatori. 

• Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 
Insegnanti della Religione Cattolica per le Scuole dell’infanzia di Roma Capitale – 
Categoria C (posizione economica C1) – Famiglia Educativa e Sociale, esclusivamente 
riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dal comma 228 ter dell’art. 1 legge 
28.12.2015 n. 208, così come modificato dal D.L. 113/2016, convertito con modificazioni 
con L. n.160/2016. 

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

– titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline 
ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; 

– laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose 
approvato dalla Santa Sede; 

– diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno 
accademico 2013 – 2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; 

– diploma di scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-14, da 
un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana. 

L’ammissione alla procedura è riservata esclusivamente agli insegnati che hanno maturato, alla data 
di entrata in vigore del D.L. 113/2016 (25 giugno 2016), tre anni di servizio, anche non 
continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di Roma 
Capitale per lo svolgimento delle specifiche attività educative in ordine all’insegnamento della 
religione cattolica nelle scuole dell’infanzia (per anno di servizio si intende aver prestato non meno 
di 180 giorni di attività lavorativa, anche non continuativi – cfr. C.C.N.I. MIUR 11.04.2017, per un 

http://www.invalsi.it/invalsi/concorsi.php?page=concorsi_td_ap


totale minimo di 540 giorni di effettivo servizio prestato) e che siano in possesso del 
riconoscimento di idoneità previsto dal D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, da comprovarsi mediante 
certificato appositamente rilasciato ai fini della presente procedura concorsuale da parte di una delle 
Diocesi che insistono sul territorio della Città di Roma. 

La domanda di partecipazione alla selezione indirizzata alla Direzione Organizzazione e Risorse 
Umane – Via del Tempio di Giove 3 – 00186 Roma, dovrà pervenire entro il 26 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 
Insegnanti di scuola dell’infanzia – Categoria C (posizione economica C1) – Famiglia 
Educativa e Sociale, esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti 
dal comma 228 ter dell’art. 1 legge 28.12.2015 n. 208, così come modificato dal D.L. 
113/2016. 

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

– Laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola dell’infanzia o a ciclo unico 
quinquennale o titoli equipollenti. Sono, inoltre, considerati validi, ai fini dell’ammissione, i titoli di 
studio conseguiti al termine dei corsi triennali quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei 
corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno 
scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002. I titoli di studio 
indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento 
scolastico/universitario dello Stato italiano. Nei confronti di coloro che risultano inseriti nella 
graduatoria per incarichi di supplenze di cui alla determinazione dirigenziale del Dipartimento 
Risorse Umane n. 1454/2007 in possesso di un titolo non conseguito nei termini sopra indicati, 
l’ammissione avverrà con riserva da sciogliersi all’esito delle verifiche di legge prima 
dell’approvazione della graduatoria definitiva. Per i candidati in possesso di un titolo di studio 
conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, 
del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal 
presente avviso di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. 

I candidati devono aver maturato, alla data di entrata in vigore del D.L. 113/2016 (25 giugno 2016), 
tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
alle dipendenze di Roma Capitale nel profilo professionale di Insegnante di scuola dell’infanzia (per 
anno di servizio si intende aver prestato non meno di 180 giorni di attività lavorativa, anche non 
continuativi – cfr. C.C.N.I. MIUR 11.04.2017, per un totale di almeno 540 giorni di servizio 
prestato. In tale computo saranno considerati, quali periodi di servizio prestato, anche quelli riferiti 
agli istituti previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, es. congedo di maternità; 
astensione obbligatoria, ecc.). 

http://www.comune.roma.it/pcr/it/concorsi.page


La domanda di partecipazione alla selezione indirizzata alla Direzione Organizzazione e Risorse 
Umane – Via del Tempio di Giove 3 – 00186 Roma, dovrà pervenire entro il 26 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 
Educatori Asilo Nido – Categoria C (posizione economica C1) – Famiglia Educativa e 
Sociale, esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dal comma 
228 ter dell’art. 1 legge 28.12.2015 n. 208, così come modificato dal D.L. 113/2016. 

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

– Diploma di maestra d’asilo; 

– Diploma di vigilatrice di infanzia; 

– Diploma di puericultrice; 

– Diploma di assistente all’infanzia; 

– Diploma di Maturità professionale di assistente di comunità infantile; 

– Diploma di Istituto magistrale; 

– Diploma di dirigente di comunità; 

– Diploma di scuola magistrale; 

– Diploma di assistente alla comunità d’infanzia; 

– Diploma di maturità magistrale o abilitazione magistrale; 

– Diploma di liceo socio-psicopedagogico; 

– Diploma di tecnico dei servizi sociali; 

– Diploma di operatore dei servizi sociali; 

– Diploma universitario educatore professionale; 

– Laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale; 
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– Laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell’infanzia, vecchio 
ordinamento; 

– Laurea di durata triennale, Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea Specialistica, 
Laurea Magistrale, nell’ambito delle discipline di scienze dell’educazione e della formazione o titoli 
equipollenti. 

Tutti i titoli di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma 
dell’ordinamento scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo 
di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità 
competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio 
richiesto dal presente avviso di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 
165. 

I candidati devono aver maturato, alla data di entrata in vigore del D.L. 113/2016 (25 giugno 2016), 
tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
alle dipendenze di Roma Capitale nel profilo professionale di Educatore Asilo Nido (per anno di 
servizio si intende aver prestato non meno di 180 giorni di attività lavorativa, anche non 
continuativi – cfr. C.C.N.I. MIUR 11.04.2017, per un totale di almeno 540 giorni di servizio 
prestato. In tale computo saranno considerati, quali periodi di servizio prestato, anche quelli riferiti 
agli istituti previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, es. congedo di maternità; 
astensione obbligatoria, ecc.). La domanda di partecipazione alla selezione indirizzata alla 
Direzione Organizzazione e Risorse Umane – Via del Tempio di Giove 3 – 00186 Roma, dovrà 
pervenire entro il 26 ottobre 2017. Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

Concorso per Consiglieri alla Corte Costituzionale, Ecco il 
Bando 

La Corte costituzionale della Repubblica Italiana, ha indetto un concorso pubblico, per esami, a 
cinque posti di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di Consigliere presso la 
Corte costituzionale. Si precisa che un posto è riservato al personale di ruolo della Corte 
Costituzionale e un posto ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che siano in servizio presso 
la Corte Costituzionale da almeno 5 anni. 

Si ricorda che la Corte Costituzionale opera in questi campi: 

• giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi 
forza di legge, dello Stato e delle Regioni; 
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• risolve conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra 
le Regioni; 

• si esprime sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della 
Costituzione; 

• la legge costituzionale n. 1/1953, all’articolo 2, estende le competenze della corte anche al 
giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi ordinarie esistenti. 

E’ possibile candidarsi entro il 26 ottobre 2017. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

• dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche inquadrati almeno nella VIII 
qualifica funzionale  con almeno 2 anni di servizio; 
• ricercatori universitari con ameno 2 anni di servizio; 
• dipendenti di pubbliche amministrazioni con funzioni direttive, con almeno 5 anni di servizio, 
anche non continuativi, e che abbiano conseguito un dottorato di ricerca o un master universitario di 
durata almeno triennale; 
• impiegati di ruolo della Corte Costituzionale con qualifica funzionale immediatamente inferiore a 
quella prevista dal concorso per Consiglieri; 
• diploma di laurea specialistica o magistrale oppure conseguito secondo il vecchio ordinamento in 
Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche o Scienze dell’Amministrazione; 
• idoneità fisica all’impiego. 

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