CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO

Concorsi per Farmacisti, 146 OSS e 5 Bandi per Ingegneri in
Ospedale
L’Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, ha indetto
un avviso di selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria
da cui attinegere per l’assunzione di un farmacista o piu’ farmacisti collaboratore full-time a tempo
indeterminato “1° livello”.
E’ possibile candidarsi entro il 16 novembre 2017.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
• abilitazione alla professione ed iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti;
• aver prestato servizio per almeno 24 (ventiquattro) mesi, anche non continuativi, almeno nella
qualifica e profilo professionale di Farmacista Collaboratore;
• possesso della patente di guida di tipo B.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.afmcasalmaggiore.it
-.-.L’ASP Città di Bologna ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 146 Operatori Socio Sanitari (OSS), da destinare ad ASP Città di
Bologna e alle altre ASP/Istituzioni della Regione Emilia-Romagna, convenzionate con
l’Azienda, così suddivisi:
•
•
•
•
•
•
•
•

ASP Città di Bologna – 47 posti;
ASP Delia Repetto – 8 posti;
ASP Terre d’Argine – 7 posti;
ASP dei Comuni modenesi Area Nord – 19 posti;
ASP Reggio Emilia – Città delle Persone – 39 posti di cui uno a tempo parziale 24 ore, uno
a tempo parziale 18 ore;
Istituzione dei servizi alla persona – Unione dei comuni del distretto ceramico – 12 posti;
ASP Opus Civium – 10 posti;
ASP dei Comuni della Bassa Romagna – 4 posti.

E’ possibile candidarsi entro il 23 novembre 2017.

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

diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
attestato professionale di operatore socio sanitario rilasciato o riconosciuto dalla Regione
Emilia-Romagna o attestato equivalente rilasciato da enti di altre regioni;
possesso della patente di categoria non inferiore alla B, in corso di validita’.

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.aspbologna.it
-.-.L’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” di Cagliari ha indetto 5 bandi di concorso:
• concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di collaboratore tecnico professionale – ingegnere biomedico, ingegnere elettronico per le attività
del servizio di ingegneria clinica;
• concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di collaboratore tecnico professionale – ingegnere civile per la sc manutenzioni dell’azienda
ospedaliera;
• concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti
di collaboratore tecnico professionale – ingegnere elettrico per la sc manutenzioni dell’azienda
ospedaliera;
• concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti
di collaboratore tecnico professionale – ingegnere meccanico per la sc manutenzioni dell’azienda
ospedaliera;
• concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di collaboratore tecnico professionale – ingegnere della sicurezza per il servizio prevenzione e
protezione dell’azienda ospedaliera.
E’ possibile candidarsi entro il 20 novembre 2017.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• possesso uno dei titoli di studio elencati sui bandi, a seconda della specializzazione da ricoprire, e
l’abilitazioneall’esercizio dell’attività professionale.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.aobrotzu.it

8 Concorsi Pubblici per Contabili, Tecnici ed Amministrativi
in Università e Comuni
Indetti otto bandi di concorso per l’assunzione di personale a tempo indeterminato in Comuni ed
Università.
•

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo parziale 69% indeterminato
di un posto nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile, categoria D –
posizione economica D1, presso l’area Finanziaria.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– diploma di laurea (DL) in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze Economiche
(vecchio ordinamento) o titolo equipollente ai sensi della normativa vigente, ovvero diploma di
laurea triennale (laurea di primo livello) negli stessi indirizzi, ovvero diploma di laurea magistrale
(LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi: LM 56: classe delle lauree magistrali in scienze
dell’economia; LM-77 classe delle lauree magistrali in scienze economico aziendali o laurea
specialistica (LS) – (D.M. n. 509/1999) tra quelle appartenenti alle seguenti classi: 64/S scienze
dell’economia, 84/S scienze economico-aziendale;
– patente di guida categoria B;
– conoscenza delle tecnologie informatiche e degli strumenti pratici legati alle più generiche
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di almeno una lingua straniera, scelta tra
inglese e francese.
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica,
al Comune di Buttigliera Alta, entro il 11 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.
•

Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di
Istruttore Direttivo Tecnico – Esperto in Progettazione ed Esecuzione di Infrastrutture
Tecnologiche, categoria D – posizione economica 1, presso la direzione Lavori Pubblici e
Qualità Urbana – settore Infrastrutture e Grande Viabilità.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– diplomi di laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (lauree
del vecchio ordinamento) o titoli ad essi equiparati (Decreto interministeriale 9 luglio 2009:
“equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali”) o

equipollenti: ingegneria civile, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettrica, ingegneria
per l’ambiente e il territorio, ingegneria elettronica, ingegneria energetica;
– abilitazione all’esercizio della professione inerente alla laurea d’accesso;
– patente di guida categoria B;
– conoscenza della lingua inglese;
– conoscenza informatica per l’utilizzo del programma “autocad LT 2000”.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Comune di Rimini – Ufficio Concorsi –
Piazza Cavour, 27 – 47921- Rimini dovrà pervenire entro il 16 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.
•

Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di
Istruttore Direttivo Tecnico – Esperto Paesaggista, categoria D – posizione economica
D1, presso la direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana. Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.
8/2014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.66/2010, il posto concorso è riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze Armate.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– uno dei seguenti diplomi di laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre
1999, n. 509 (lauree del vecchio ordinamento) o titoli ad essi equiparati (Decreto interministeriale 9
luglio 2009: “equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali”) o equipollenti: architettura, scienze agrarie, urbanistica;
– abilitazione all’esercizio della professione inerente alla laurea d’accesso;
– patente di guida categoria B;
– conoscenza della lingua inglese;
– conoscenza informatica per l’utilizzo del programma “autocad LT 2000”.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Comune di Rimini – Ufficio Concorsi –
Piazza Cavour, 27 – 47921- Rimini dovrà pervenire entro il 16 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.

•

Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di
Istruttore Direttivo Tecnico – Impianti Meccanici, categoria D – posizione economica
D1, presso la direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana – settore Infrastrutture e Grande
Viabilità.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– uno dei seguenti diplomi di laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre
1999, n. 509 (lauree del vecchio ordinamento) o titoli ad essi equiparati (Decreto interministeriale 9
luglio 2009: “equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali”) o equipollenti: ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile – architettura,
ingegneria industriale, ingegneria meccanica;
– abilitazione all’esercizio della professione inerente alla laurea d’accesso;
– patente di guida categoria B;
– conoscenza della lingua inglese;
– conoscenza informatica per l’utilizzo del programma “autocad LT 2000”.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Comune di Rimini – Ufficio Concorsi –
Piazza Cavour, 27 – 47921- Rimini dovrà pervenire entro il 16 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.
•

Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di
Istruttore Direttivo Tecnico – Esperto Di Mobilità, categoria D – posizione economica
D1 presso la direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana – Settore Infrastrutture e Grande
Viabilità. Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9, del
D.Lgs.66/2010, il posto concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
.Armate.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– laurea in ingegneria dei trasporti e della logistica (LM 23 – LM26),oppure uno dei seguenti
diplomi di laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (lauree
del vecchio ordinamento) o titoli ad essi equiparati (Decreto interministeriale 9 luglio 2009:
“equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali”) o
equipollenti: ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile – architettura, ingegneria per
l’ambiente e il territorio, urbanistica, architettura;
– abilitazione all’esercizio della professione inerente alla laurea d’accesso;

– patente di guida categoria B;
– conoscenza della lingua inglese;
– conoscenza informatica per l’utilizzo del programma “autocad LT 2000”.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Comune di Rimini – Ufficio Concorsi –
Piazza Cavour, 27 – 47921- Rimini dovrà pervenire entro il 16 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.
•

Selezione pubblica per esami, a un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36
ore settimanali) per il Dipartimento di Meccanica.

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio:
– Diploma di istruzione secondaria di II grado o titolo equivalente o equipollente.
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano, dovrà pervenire entro il 23 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua, tenendo presente il decreto direttoriale di errata corrige del
bando.
•

Selezione pubblica per esami, a un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36
ore settimanali).

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio:
– Diploma di istruzione secondaria di II grado o titolo equivalente o equipollente.
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano, dovrà pervenire entro il 23 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua, tenendo presente il decreto direttoriale di errata corrige del
bando.

•

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di Istruttore
Amministrativo, categoria C a tempo parziale 40% (14,24 ore settimanali) ed indeterminato
da assegnare al settore affari generali.

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio:
– diploma di maturità / scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Comune di Uggiano La Chiesa – Piazza
Umberto I, 10 – 73020 Uggiano La Chiesa (LE), dovrà pervenire entro il 16 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.

Concorsi per Fisioterapista in Casa di Riposo, 100 Educatori
ed Insegnanti in Comune
Pubblicati bandi per l’assunzione di un collaboratore sanitario addetto alla Fisioterapia, Assistenti
Sociali e 100 Educatori ed Insegnanti in Comune.
•

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista, categoria D – CCNL
Comparto Sanità subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui all’art. n. 34bis, del
D. Lgs. n. 165/2001.

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio:
– laurea di 1° livello di fisioterapista – classe LSNT/2 – Classe delle lauree in professioni sanitarie
della riabilitazione ovvero diploma universitario di fisioterapista conseguito con il precedente
ordinamento ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni, riconosciuto
equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla laurea triennale ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici, ovvero ancora titoli equipollenti di cui al
Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 (G.U. n. 190 del 16/8/00).
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all’Amministrazione dell’Ente “Casa di Riposo
Mosca” – Via Cavour, 11/a – 06024 Gubbio (PG), dovrà pervenire entro il 6 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.

•

Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
determinato di Istruttori Direttivi Socio-Educativi – Assistenti Sociali – categoria D1,
presso il settore Servizi alla persona, Turismo e Istituzioni Culturali.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– laurea in scienze del servizio sociale – Classe 6 – servizio sociale (L39), oppure laurea
specialistica / magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali – Classe
57/S – servizio sociale e politiche sociali LM 87, oppure diploma universitario in servizio sociale di
cui all’art. 2 L. 341/1990, oppure diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del D.P.R.
15/1/1987 n. 14, oppure altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente;
– iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali;
– patente di categoria B o superiore in corso di validità.
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Comune di Comacchio – Ufficio Personale
– Piazza Folegatti, 15 – 44022 Comacchio (FE), dovrà pervenire entro il 9 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.
•

Procedura selettiva 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 dei seguenti requisiti:
– Diploma di maestra d’asilo, oppure Diploma di vigilatrice di infanzia, oppure Diploma di
puericultrice, oppure Diploma di assistente all’infanzia, oppure Diploma di Maturità professionale
di assistente di comunità infantile, oppure Diploma di Istituto magistrale, oppure Diploma di
dirigente di comunità, oppure Diploma di scuola magistrale, oppure Diploma di assistente alla
comunità d’infanzia, oppure Diploma di maturità magistrale o abilitazione magistrale, oppure
Diploma di liceo socio-psicopedagogico, oppure Diploma di tecnico dei servizi sociali, oppure
Diploma di operatore dei servizi sociali, oppure Diploma universitario educatore professionale,
oppure Laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale, oppure Laurea in
scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell’infanzia, vecchio ordinamento, oppure
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.

– 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 ammissione alla selezione, indirizzata all’Ufficio Protocollo del Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale – Via del Tempio di Giove, 3 – 00186 Roma,
dovrà pervenire entro il 29 ottobre 2017, termine prorogato.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.
•

Procedura selettiva 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 dei seguenti requisiti:
– 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.
– 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.).
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata all’Ufficio Protocollo del Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale – Via del Tempio di Giove, 3 – 00186 Roma,
dovrà pervenire entro il 29 ottobre 2017, termine prorogato.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.

