
CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Bandi con Licenza Media per Operai, Autisti, Addetti Servizi 
Ambientali. Oltre 225 Posti 

AEMME Linea Ambiente Srl, società del Gruppo Amga, ha indetto due concorsi: 

• Avviso di selezione pubblica per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato di 
addetti all’attivita’ di spazzamento/ raccolta rifiuti con mansione di “autisti – patente C” per le 
unita’ locali di legnano/ Busto Garolfo/ Magenta/ Gallarate. 
• Avviso di selezione pubblica per la costituzione di rapporto di lavoro, a tempo determinato, di 
addetti all’attivita’ di spazzamento/ raccolta rifiuti con mansione di “operai comuni” per le unita’ 
locali di Legnano/ Busto Garolfo/ Magenta/ Gallarate. 
E’ possibile candidarsi entro il 07 dicembre 2017. 

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

• licenza media; 
• Per il profilo di Autista si richiedono: Patente di guida non inferiore alla cat. C con almeno 

15 punti, CQC e Carta Tachigrafica; 
• Per il profilo di Operaio comune: Patente di guida non inferiore alla cat. B con almeno 15 

punti. 

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

-.-.- 

Alia Servizi Ambientali, la società, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti per vari Comuni 
toscani, ha siglato un accordo con le organizzazioni sindacali per l’assunzione di 225 persone 
tra Operatori Ecologici, Autisti, Tecnici e Impiegati. 

Le assunzioni verranno effettuate attraverso bandi di concorso che saranno pubblicati sul portale 
dell’azienda e saranno pubblicati entro il primo trimestre del 2018. 

Inizialmente la società attingerà per le risorse ad una graduatoria esistente che conta 67 candidati, in 
seguito procederà alla pubblicazione di nuovi bandi. 

Per maggiori informazioni e per scaricare i futuri bandi potete visitare il sito: www.aliaspa.it 

 

http://www.amga.it/concorsi#concorsichiusi
https://www.aliaspa.it/azienda/lavora-con-noi/


Concorsi INPS, Bandi per Praticanti Retribuiti in Italia e 
1250 Borse Studio all’Estero 

L’Istituto Nazionale Previdenziale Sociale (INPS) ha dato l’avvio alla nuova procedura per 
l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura centrale e le Avvocature territoriali 
dell’istituto. 

I posti disponibili sono così suddivisi: 

• 7 posti presso Avvocatura centrale, sede di Roma; 
• 5 posti presso Uffici Legali Abruzzo, sedi di Pescara, L’Aquila, Chieti, Teramo; 
• 6 posti presso Uffici Legali Basilicata, sedi di Potenza, Matera; 
• 8 posti presso Uffici Legali Calabria, sedi di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia; 
• 18 posti presso Uffici Legali Campania, sedi di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno; 
• 5 posti presso Uffici Legali Direzione Coordinamento Metropolitano Milano, sede 

di Milano; 
• 28 posti presso Uffici Legali Direzione Coordinamento Metropolitano Napoli, sedi 

di Napoli, Castellammare di Stabia, Nola; 
• 9 posti presso Uffici Legali Direzione Coordinamento Metropolitano Roma, sede di Roma; 
• 18 posti presso Uffici Legali Emilia Romagna, sedi di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, 

Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini; 
• 2 posti presso Uffici Legali Friuli Venezia Giulia, sedi di Trieste, Udine; 
• 6 posti presso Uffici Legali Lazio, sedi di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo; 
• 5 posti presso Uffici Legali Liguria, sedi di Genova, La Spezia; 
• 5 posti presso Uffici Legali Lombardia, sedi di Brescia, Varese; 
• 1 posto presso Uffici Legali Marche, sede di Fermo; 
• 3 posti presso Uffici Legali Molise, sedi di Campobasso, Isernia; 
• 3 posti presso Uffici Legali Piemonte, sedi di Torino, Alessandria, Cuneo; 
• 21 posti presso Uffici Legali Puglia, sedi di Bari, Andria, Brindisi, Foggia, Lecce, 

Taranto; 
• 4 posti presso Uffici Legali Sardegna, sedi di Cagliari, Nuoro, Sassari; 
• 38 posti presso Uffici Legali Sicilia, sedi di Palermo, Agrigento, Catania, Messina, 

Ragusa, Siracusa, Trapani; 
• 10 posti presso Uffici Legali Toscana, sedi di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, 

Pisa, Prato, Siena; 
• 5 posti presso Uffici Legali Umbria, sedi di Perugia, Terni; 
• 13 posti presso Uffici Legali Veneto, sedi di Venezia, Belluno, Padova, Treviso, Verona, 

Vicenza. 

E’ possibile candidarsi entro il 11 dicembre 2017. 



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

• possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si 
trova l’Ufficio legale dell’I.N.P.S. indicato nella domanda di pratica; 

•  non avere una anzianità di iscrizione superiore a 3 mesi, se già iscritto nel registro dei 
praticanti presso il Consiglio dell’Ordine, 

• laurea in Giurisprudenza valido per l’iscrizione nell’albo degli Avvocati; 
• conoscenze informatiche di base, posta elettronica e internet. 

Per maggiori informazioni e per scaricare i bandi potete visitare il sito: www.inps.it 

-.-.- 

L’Istituto Nazionale Previdenziale Sociale (INPS) ha pubblicato il bando di concorso programma 
ITACA  per l’anno scolastico 2018/2019 in favore dei figli o orfani ed equiparati di: 

• dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali; 

• pensionati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP). 

L’Istituto eroga borse di studio, a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno scolastico 
all’estero, finalizzato a offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado un percorso di 
mobilità internazionale, di crescita umana, sociale e culturale, attraverso la frequenza di un intero 
anno scolastico, o parte di esso, presso scuole straniere localizzate all’estero. 

Le borse di studio disponibili sono: 

• anno scolastico intero: 270 in Europa del valore di 12mila euro, 310 nei Paesi extra europei del 
valore di 15mila euro; 
• semestre scolastico: 200 in Europa del valore di 9mila euro, 250 nei Paesi extraeuropei del valore 
di 12mila euro; 
• trimestre scolastico: 100 in Europa del valore di 6mila euro, 100 nei Paesi extra europeidel valore 
di 9mila euro. 

E’ possibile candidarsi entro il 05 dicembre 2017. 

 

 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?lastMenu=46124&iMenu=1&idettaglio=855


5 Concorsi presso Aziende Socio Sanitarie ed Enti Pubblici 
per Amministrativi, Tecnici e Dirigenti 

Pubblicati 5 bandi di concorso per l’assunzione di Amministrativi, Tecnici e Dirigenti presso 
Aziende Socio Sanitarie ed Enti Pubblici.  

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di Assistente 
Amministrativo, categoria C, da assegnare ai C.U.P. Aziendali / Punti prelievo territoriali 
afferenti alla A.S.S.T. ed in generale alle attività di front-office. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero diploma di maturità; 

– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai 
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; oppure 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; oppure familiari di cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure cittadini di Paesi 
terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»; 

– idoneità fisica all’impiego; 

-non siano stati esclusi dall’elettorato attivo; 

– non siano stati dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

La domanda di partecipazione da formularsi secondo il modello allegato al bando, indirizzata all’ 
Ufficio Protocollo dell’A.S.S.T. RHODENSE di Garbagnate Milanese – Viale Forlanini 95, dovrà 
pervenire entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero entro il 27 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 
Operatori Tecnici Specializzati (personale tecnico), categoria B, livello economico super 
Bs, con riserva del 50% dei posti ai candidati avente titolo ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 
5, della Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 16. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

http://www.asst-rhodense.it/inew/ASST/concorsi/2017/30-10-2017/bando_assistente_amministrativo/bando-concorso_ASSISTENTE_AMMINISTRATIVO.pdf


– diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico. Il titolo di 
studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto in Italia; 

– cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale di 
operatore tecnico categoria B, ivi incluso livello economico super Bs, cui si riferisce il concorso, 
presso pubbliche amministrazioni o imprese private. 

La domanda di partecipazione al concorso pubblico indirizzata Direttore Generale dell’Azienda 
U.S.L. della Valle d’Aosta dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta 
Ufficiale, ovvero entro il 27 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 
Dirigenti Sanitari Medici appartenenti all’Area medica e delle Specialità mediche – 
Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, da assegnare alla S.C. 
“Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione” presso l’Azienda USL della Valle 
d’Aosta. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 

– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero disciplina equipollente oppure 
specializzazione in una disciplina affine a quella oggetto del concorso; 

– iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso di cui trattasi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

La domanda di partecipazione al concorso pubblico indirizzata Direttore Generale dell’Azienda 
U.S.L. della Valle d’Aosta dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta 
Ufficiale, ovvero entro il 27 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 
Dirigenti Sanitari Medici appartenenti all’Area chirurgica e delle Specialità chirurgiche – 
Disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da assegnare alla S.C. “Ortopedia e 
Traumatologia” presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta. 

http://www.ausl.vda.it/copage.asp?id=58&l=1&s=1&n=715&p=1
http://www.ausl.vda.it/copage.asp?id=58&l=1&s=1&n=714&p=2


I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 

– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero disciplina equipollente oppure 
specializzazione in una disciplina affine a quella oggetto del concorso; 

– iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso di cui trattasi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

La domanda di partecipazione al concorso pubblico indirizzata Direttore Generale dell’Azienda 
U.S.L. della Valle d’Aosta dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta 
Ufficiale, ovvero entro il 27 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Selezione pubblica, in forma semplificata, per titoli e colloquio, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato, full mtime, per n. 36 ore settimanali di n.10 
Assistenti Sociali, categoria D, posizione economica D1, da impiegare per il sostegno alle 
funzioni di segretariato sociale e per il rafforzamento del servizio sociale professionale di 
equipe multidisciplinare pon inclusione. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– laurea triennale in Servizio Sociale (classe L-39 ex classe L6) o diploma di Assistente Sociale 
abilitante ai sensi del D.P.R. n, 14/1987 o diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art.2, 
Legge 341/1990 o diploma di laura in servizio sociale (ordinamento previgente al D.M. 509/99 e 
D.M. 9/7/2009) ed abilitazione all’esercizio della professione. I titoli di studio conseguiti all’estero 
devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione, l’equiparazione ai titoli di studio italiano, da parte della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 
165/2001); 

– iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali istituito ai sensi della Legge 
84/1993come integrata dal DPR n. 328/2001. 

La domanda per la partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema 
approvato unitamente al presente bando e sottoscritta, indirizzata al Comune di Sant’Antonio Abate, 
Capofila dell’Ambito Territoriale N32, Piazza Don Mosè Mascolo – 80057 Sant’Antonio Abate 
(NA), dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla 

http://www.ausl.vda.it/copage.asp?id=58&l=1&s=1&n=713&p=2


pubblicazione per estratto dell’avviso di selezione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, Sezione Concorsi, ovvero entro il giorno 30 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

Concorsi Enti Pubblici per 74 posti da Insegnanti, 
Amministrativi, Contabili, Avvocati 

Il Comune di Trieste è in procinto di pubblicare i bandi per l’assunzione di nuovo personale, per 
l’esattezza saranno 51 i posti messi a concorso per il prossimo triennio. Di questi 51 posti, ben 31 
saranno messi a concorso entro fine anno e i candidati ideali saranno impiegati già a partire dalla 
prossima estate nei seguenti ruoli: 

• 4 coordinatori pedagogici di servizi educativi 
• 4 amministrativi/contabili laureati 
• 13 istruttori amministrativi 
• 2 ragionieri 
• 8 agenti di Polizia locale di età massima 35 anni d’età. 

Chi fosse interessato può seguire la pagina dei concorsi del comune di Trieste sul 
sito bandieconcorsi.comune.trieste.it in attesa della pubblicazione. 

-.-.- 

Il Comune di Settala, in provincia di Milano, ha indetto un bando di concorso pubblico per soli 
esami per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale e indeterminato di cat. giur.ca C, p. ec.ca. C1, 
profilo di istruttore amministrativo-contabile, da assegnare al settore economico-finanziario. 

E’ possibile candidarsi entro il 04 dicembre 2017. 

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

• diploma quinquennale di maturità tecnica di ragioniere, oppure: di perito commerciale, di analista 
contabile, di operatore commerciale, di perito aziendale corrispondente in lingue estere, oppure 
diploma in amministrazione finanza e marketing o diploma di liceo economico oppure altri titoli di 
studio equipollenti a quelli elencati esclusivamente ex lege, nonché laurea (Vecchio/ Nuovo 
Ordinamento) in Economia e Commercio o altri titoli dì studio equipollenti esclusivamente ex lege; 
• conoscenza di base dell’informatica e dell’uso dei personal computer (inclusi: windows, 

http://santantonioabate.etrasparenza.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_6885_0_1.html
http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/p/index/tipo/Concorsi/


programmi word, excel, internet, posta elettronica); 
• conoscenza della lingua inglese. 

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

-.-.- 

Il Comune di Magherno, in provincia di Pavia, ha indetto un bando concorso pubblico per 
l’assunzione   a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore contabile di categoria C, posizione 
economica C1. 

E’ possibile candidarsi entro il 30 novembre 2017. 

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

• diploma di scuola superiore di Ragioneria, Perito commerciale e Programmatore, Analista 
Contabile o titolo equipollente, equiparato o equivalente oppure laurea in economia e commercio o 
titolo equipollente, equiparato o equivalente. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 
sito: ww2.gazzettaamministrativa.it 

-.-.- 

Il Comune di Misano Adriatico, in provincia di Rimini, ha indetto un bando di concorso pubblico 
per titoli ed esami per la formazione di una graduatoriaper eventuali assunzioni di personale a 
tempo determinato di istruttore/insegnantescuola materna, cat. C.1. 

E’ possibile candidarsi entro il 27 novembre 2017. 

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

• uno dei seguenti titoli di studio: 

– diploma di scuola magistrale (corso triennale) o di maturità magistrale o di liceo socio-psico-
pedagogico, se conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 in quanto titoli abilitanti; 
– abilitazione valida per i concorsi a posti di scuola materna ai sensi dell’art. 402, comma 1, lettera 
a), del D. Lgs. 16/04/1994 n. 297 qualora i titoli di cui al punto precedente siano stati conseguiti 
successivamente 
all’anno scolastico 2001/2002; 
– laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo “Scuola Materna”, ai sensi dell’art. 5, 

http://www.halleyweb.com/c015210/zf/index.php/bandi-di-concorso
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_magherno/050_ban_con/


comma 3, della Legge 28/03/2003 n. 53 (laurea che ha valore abilitante); 
– titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di 
sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del predetto D.Lgs. n. 297/1994. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.misano.org 

-.-.- 

Il Comune di Roma Capitale ha indetto un avviso pubblico di mobilità esterna al sensi 
dell’articolo 30 , comma 2 bis, del decreto legislativo n°165/2001 e ss.mm.ii , per la copertura , nel 
triennio 2017 – 2019 , di n. 20 posti di funzionario avvocato, a tempo pieno ed indeterminato – 
categoria D . 

E’ possibile candidarsi entro il 27 novembre 2017. 

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

• abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato; 
• possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza, con 

il quale si autorizza il trasferimento presso Roma Capitale; 
• uno dei seguenti titoli di studio: 

Laurea Specialistica in Giurisprudenza (22/S) ex decreto Ministeriale n.509/1999; 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) ex decreto Ministeriale n.270/2004; 
Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza del vecchio ordinamento. 

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

 

Concorso Pubblico al TAR, Bando da 50 Posti per 
Referendari 

Pubblicato bando di concorso per l’assunzione nei Tribunali Amministrativi Regionali di 50 
Referendari. 

• Concorso, per titoli ed esami, a 50 posti di Referendario di T.A.R., del ruolo della 
Magistratura Amministrativa, ferma restando la facoltà dell’amministrazione di conferire, 
oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione 
della graduatoria nei limiti stabiliti dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3. 

http://www.misano.org/index.php?IDC=209
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/FUNZIONARIO_AVVOCATO_bando_mobilita.pdf


Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie: 

– i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato 18 mesi di 
tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità; 

– i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata a quelli di cui sopra; 

– gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; 

– i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso 
universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle 
posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi 
compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianità di servizio 
maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 

– il personale docente di ruolo delle università nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano 
maturato almeno cinque anni di servizio; 

– i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della 
laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a 
quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla qualifica dirigenziale o a 
quelle per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque anni di 
anzianità maturati, anche cumulativamente, nelle predette qualifiche; 

– gli avvocati iscritti all’albo da otto anni; 

– i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano 
esercitato le funzioni per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 

La domanda di partecipazione al concorso, trasmessa a mezzo di propria casella di posta elettronica 
certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Presidenza del 
Consiglio dei ministri: concorsotar@pec.governo.it, dovrà essere inoltrata entro il 9 gennaio 2018. 

Per ulteriori informazioni cliccate. 

 

 

 

mailto:concorsotar@pec.governo.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4494333


4 Concorsi Pubblici Novembre per Agenti di Polizia 
Municipale 

Il Comune di Busto Arsizio, in provincia di Varese, ha indetto un concorso pubblico per esami per 
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Locale, categoria C. 

E’ possibile candidarsi entro il 30 novembre 2017. 

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

• non essere stati ammessi a prestare servizio civile in quanto obiettore di coscienza; 
• possesso dei requisiti per la nomina e l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986 
(funzioni di agente di Pubblica Sicurezza); 
• non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 
misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente 
organizzati o destituito dai pubblici uffici; 
• diploma di Scuola Media Superiore valido per l’accesso all’Università; 
• possesso di valida patente di guida di categoria A e B (o superiore). E’ richiesta la sola patente B 
se conseguita in data antecedente al 26.04.1988; 
• disponibilità al porto dell’arma (non è necessaria la licenza di porto d’armi). 

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

-.-.- 

Il Comune di Marino, in provincia di Roma, ha indetto un bando di concorso per n 3 istruttori di 
polizia locale cat C a tempo pieno ed indeterminato. 

E’ possibile candidarsi entro il 24 novembre 2017. 

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

• diploma di maturità che consente l’iscrizione all’Università; 
• conoscenza delle applicazioni informatiche di base (Word – Excel); 
• conoscenza dei fondamenti di una delle seguenti lingue: francese, inglese; 
• assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza, o non 
essere contrari al porto o all’uso delle armi ed in particolare; 
• essere in possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di agente di 
pubblica sicurezza di cui all’art. 5, comma 2 della legge 5 marzo 1986, n. 65; 

https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi/concorsi-in-itinere/2017-concorso-pubblico-n-1-posto-categoria-c-agente-polizia-locale/10413-bando-agente-polizia-locale


• non aver subito condanna o pena detentiva per delitto non colposo, non essere stato sottoposto a 
misura di prevenzione e non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militari organizzati 
o destituito dai pubblici uffici o successive variazioni; 
• essere titolari di patente di guida di categoria B non speciale, inoltre, essere titolari di patente di 
guida non speciale per i motocicli secondo lo schema indicato nel bando; 
• espressa disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. 

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

-.-.- 

Il Comune di Robbio, nella provincia di Pavia, ha indetto una selezione pubblica per esami per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Agente di Polizia Locale – Cat. C – 
posizione economica C1. 

E’ possibile candidarsi entro il 04 dicembre 2017. 

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

• non essere riconosciuti obiettori di coscienza; 
• non essere stati espulsi dalle Forze Armate o da Corpi militari organizzati o destituiti dai pubblici 
uffici; 
• diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 
• possesso della patente di guida di tipo B; 
• conoscenza della lingua inglese; 
• dichiarare incondizionata accettazione all’uso e al porto dell’arma di ordinanza; 
• conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

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

-.-.- 

Il Comune di Maranello, provincia di Modena, ha indetto un avviso di selezione pubblica per la 
copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato – con riserva di n. 1 posto al personale interno 
– al profilo professionale di “ispettore di vigilanza” del presidio di polizia municipale del comune di 
maranello (cat. D – CCNL regioni – autonomie locali). 

E’ possibile candidarsi entro il 23 novembre 2017. 

http://marino.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/
http://marino.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/
http://www.comune.robbio.pv.it/index.php/avvisi-elenco-completo/174-Segreteria/855-selezione-pubblica-per-agente-di-polizia-locale


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

• non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 
• non aver impedimenti al porto e all’uso di arma; 
• non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza, salvo rinuncia allo status secondo 

quanto previsto dall’art. 636 della normativa; 
• laurea triennale, specialistica, magistrale o diploma di laurea di vecchio ordinamento; 
• conoscenza della lingua italiana e di una lingua straniera tra inglese e francese; 
• conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
• patente di guida di categoria “A senza limitazioni” per la conduzione di motocicli di 

qualsiasi cilindrata e potenza e di categoria “B”; 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 
sito: albo.comune.maranello.mo.it 

 

Concorsi Pubblici per Agenti di Polizia, Impiegati in Uffici 
Comunali e Supplenti a Scuola 

Pubblicati bandi per l’assunzione, in diversi comuni italiani, di Agenti di Polizia, Impiegati, 
Insegnanti ed Educatori. 

• Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti a tempo indeterminato 
part-time al 50%, profilo professionale di Istruttore di Vigilanza categoria C. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale conseguito mediante 
esame di maturità; 

– idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Municipale; 

– trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall’art. 5 – secondo comma, della legge 65/1986; 

– patente di guida non speciale per motocicli come segue: Cat. A2 , se l’età posseduta è tra i 18 e i 
20 anni compiuti, Cat. A, se l’età posseduta è di almeno 20 anni e non più di 24 anni e l’interessato 
è stato titolare della patente cat. A2 per almeno 2 anni, Cat. A se l’interessato ha compiuto 24 anni. 
Le predette categorie non devono essere limitate alla guida dei veicoli con cambio automatico 
(codice unionale 78 ne’ da altri codici unionali); 

http://albo.comune.maranello.mo.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/109668;jsessionid=E464F01A98FB656B1AACA88F7F79BB09?p_auth=OAx209Vi&p_p_state=pop_up&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet


La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Comune di Sant’Antonio Abate – Ufficio 
Personale Piazza Don Mosè Mascolo, dovrà pervenire entro il 4 dicembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato di Agente di Polizia Locale, categoria C – posizione economica C1, ai sensi 
del vigente C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di maturità di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o 
titolo equipollente; 

– patente di guida categoria B, 

– patente di guida categoria D e relativo certificato di abilitazione professionale KD (CAP) per la 
guida dello scuolabus; 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Comune di Lemie – Via Roma 3, dovrà 
pervenire entro il 4 dicembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un 
Collaboratore Amministrativo, categoria B3, presso l’Area Amministrativa/Finanziaria 
Settore Finanziario. 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma quinquennale di ragioniere perito commerciale, perito aziendale corrispondete lingua 
estera o titolo di studio del nuovo ordinamento rilasciato da un istituto tecnico commerciale 
(diploma di istituto tecnico del settore economico amministrazione finanza e marketing; 
articolazioni relazioni internazionali e marketing), oppure diploma di laurea specialistica 
(quinquennale) nella classe 64/S ovvero nella classe 84/S; del diploma di laurea (triennale)  nella 
classe 17 ovvero nella classe 28; delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia nell’ambito 
dell’ordinamento previgente alla riforma universitaria. 

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Comune di Venegono Superiore, dovrà 
pervenire entro il 4 dicembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

http://santantonioabate.etrasparenza.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_6926_874_1.html
http://www.comune.lemie.to.it/ComConcorsi.asp
http://www.halleyweb.com/c012137/zf/index.php/bandi-di-concorso/


• Selezione pubblica per soli esami per la copertura di un posto, a tempo pieno e 
indeterminato, di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica D1 – per il settore 3° – 
urbanistica. 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di laurea in architettura o diploma di laurea in ingegneria civile (vecchio ordinamento), 
oppure laurea appartenente ad una delle seguenti classi: classe delle lauree magistrali in scienze 
dell’architettura e dell’ingegneria edile – architettura (LM-4), classe delle lauree magistrali in 
ingegneria civile (LM-23), classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), 
oppure titoli equivalenti. 

La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Comune di Gerenzano – Via Duca degli 
Abruzzi 2, dovrà pervenire entro il 25 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Selezione pubblica per soli esami per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e 
parziale (30 ore settimanali), di Impiegato – categoria giuridica B3 – per il settore 3° 
urbanistica. 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità), oppure titolo 
equivalente. 

La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Comune di Gerenzano – Via Duca degli 
Abruzzi 2, dovrà pervenire entro il 25 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Selezione pubblica per soli esami per la copertura di un posto, a tempo pieno e 
indeterminato, di Istruttore Amministrativo, categoria C – posizione economica C1 – per 
l’ufficio servizi demografici del settore 1° – servizi interni di base e di supporto. 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità), oppure titolo 
equivalente. 

La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Comune di Gerenzano – Via Duca degli 
Abruzzi 2, dovrà pervenire entro il 25 novembre 2017. 

http://www.comune.gerenzano.va.it/c012075/hh/index.php
http://www.comune.gerenzano.va.it/c012075/hh/index.php


Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

Bandi per Praticantato. Concorsi per Amministravi, Tecnici 
ed Assistente Sociale in Comune 

Pubblicati bandi per la selezione di praticanti e l’assunzione di Amministravi, Tecnici ed Assistente 
Sociale in Comune. 

• Selezione per l’ammissione di n. 8 praticanti presso l’Autorità di regolazione dei 
Trasporti, per un periodo di sei mesi, con possibilità di prolungamento per un periodo 
massimo di ulteriori sei mesi in caso di valutazione positiva del responsabile dell’Ufficio cui 
il praticante è assegnato. 

Gli 8 giovani laureati in discipline giuridiche, economiche, statistiche, in Ingegneria o in 
informatica, verranno così impiegati: 

– n. 4 unità nell’Area Giuridica; 

– n. 2 unità nell’Area Statistico-economica; 

– n. 1 unità nell’Area Ingegneria; 

– n. 1 unità nell’Area Informatica. 

I candidati devono essere in possesso di seguenti requisiti: 

– diploma di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico con votazione non inferiore a 105/110 o 
titolo equipollente, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 
luglio 2009 e successive modificazioni, in materie giuridiche, economiche, statistiche, in Ingegneria 
o in Informatica, conseguito da non oltre un anno. Il titolo di studio conseguito all’estero è valutato 
se corredato da una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla 
quale risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda; 

– non aver compiuto l’età di 28 (ventotto) anni; 

– aver discusso la tesi o aver conseguito un Master di II° livello su tematiche attinenti l’attività 
dell’Autorità; 

http://www.comune.gerenzano.va.it/c012075/hh/index.php


– cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea; sono equiparati ai cittadini 
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana; i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione europea diversi dall’Italia devono essere in possesso, inoltre, di un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

– godimento di diritti politici per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea nello Stato 
di appartenenza o di provenienza. 

Il periodo di praticantato è svolto presso la sede dell’Autorità sita in Via Nizza 230 – Torino e sarà 
riconosciuta, a fronte della effettiva presenza durante il periodo di praticantato, una indennità 
mensile per il rimborso delle spese sostenute pari a Euro 600,00 per i residenti nella Regione 
Piemonte e pari a Euro 800,00 per i non residenti, che sarà liquidata in via posticipata nel mese 
successivo. In caso di inizio o termine del praticantato nel corso del mese, il rimborso sarà 
rapportato ai giorni di effettiva presenza. 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta con compilazione informatica dovrà essere 
inoltrata, entro il 27 novembre 2017,via PEC all’indirizzo praticantato@pec.autoritatrasporti.it. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico per soli esami per la copertura di tre posti vacanti d’organico a tempo 
pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo, categoria C, di cui uno presso il 
Dipartimento Segreteria Generale, uno presso il Dipartimento Gestione del territorio, 
Tecnico Lavori pubblici ed uno presso il Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle 
Imprese. 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Le domande di partecipazione al concorso, indirizzata al Comune di Mondovì – Corso Statuto 13, 
dovrà pervenire entro il 23 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Selezione pubblica per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo 
professionale di Istruttore Tecnico, categoria C nel Settore VI “Lavori Pubblici – Sicurezza 
–Trasporti E Demanio – Manutentivo – Ambiente – Protezione Civile”. 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di geometra o perito industriale edile o equiparati; 

mailto:praticantato@pec.autoritatrasporti.it
http://www.autorita-trasporti.it/selezione-art-per-ammissione-al-praticantato-di-8-laureati-presso-la-sede-di-torino/
http://www.comune.mondovi.cn.it/il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/procedure-in-corso/bando-di-concorso-21/


oppure titolo di laurea assorbente il Diploma di Geometra, in particolare relativamente alle classi di 
Laurea di 1° livello (Lauree triennali) si fa riferimento all’ordinamento DM 509/99 e, 
conseguentemente, alle equiparate classi di Laurea DM 270/04 ai sensi del Decreto Interministeriale 
del 9 luglio 2009, come di seguito riportato: 

– Classi delle Lauree DM 509/99: 04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile, 08 
Ingegneria civile e ambientale, 

– Classi delle Lauree DM 270/04 (equiparate): L-17 Scienze dell’architettura, L-23 Scienze e 
tecniche dell’edilizia, L-7 Ingegneria civile e ambientale; 

– oppure relativamente alle Lauree di 2° livello si fa riferimento all’ordinamento DM 509/99, 
Lauree Specialistiche e, conseguentemente, agli equiparati titoli delle classi di Laurea Magistrale 
DM 270/04 e agli equiparati Diplomi di Laurea dell’ordinamento previgente (o titoli equipollenti ai 
sensi di Legge), ai sensi dei Decreti Interministeriale del 9 luglio 2009 e del 26 aprile 2011, come di 
seguito riportato: 

– Lauree Specialistiche DM 509/99: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria 
edile – architettura, 28/S Ingegneria civile, 

– Lauree Magistrali DM 270/04 (equiparate ai titoli DM 509/99): LM-3 Architettura del paesaggio, 
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei 
sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, 

– Diplomi di Laurea (DL) ordinamento previgente al DM 509/99 (equiparati ai titoli DM 509/99): 
Architettura, Ingegneria edile, Ingegneria civile, Ingegneria civile per la difesa del suolo e la 
pianificazione territoriale. Sono fatti salvi i titoli equipollenti agli elencati Diplomi di Laurea (DL) 
dell’ordinamento previgente il DM 509/99, non sono ammessi titoli di laurea ulteriori rispetto a 
quelli sopra indicati. 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente del Settore I Affari Generali-
Contratti-Notifiche-Personale del Comune di Campagnano di Roma – Piazza C. Leonelli 15, dovrà 
pervenire entro il 27 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo 
Assistente Sociale – categoria D p.e. D1 CCNL EE.LL. 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenData&SBUSTA=S&DB_NAME=n1201434&NDFH=12783&TDFH=OPEN1&PRFH=ALBERATURA&MPFH=1&AEFH=CUTIAIAAZSOXRHECEHRTTTMAEDYXRETPGO1ACBRGXZYEATARTLLZNTXPQFF1DSL_M1201434N1201434&FNFH=avvisopubblico.pdf


– diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n. 14/87, oppure diploma universitario 
in servizio sociale di cui all’art. 2 della L. n. 341/90, oppure laurea dell’ordinamento previgente alla 
riforma del D.M. n. 509/99 in servizio sociale, oppure laurea triennale di primo livello di cui 
all’ordinamento D.M. n. 509/99 appartenente alla classe 6 scienze del servizio sociale del D.M. 
04/08/2000, oppure laurea triennale di primo livello di cui all’ordinamento D.M. n. 270/04 
appartenente alla classe L-39 servizio sociale del D.M. 16/03/2007, oppure laurea specialistica di 
cui all’ordinamento D.M. n. 509/99 appartenente alla classe 57/S programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali, oppure laurea magistrale di cui all’ordinamento D.M. n. 270/04 
appartenente alla classe LM/87 servizio sociale e politiche sociali del Decreto Interministeriale 
09/07/2009; 

– iscritti all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali nella sezione “A” degli Assistenti Sociali 
Specialisti e/o nella sezione “B” degli Assistenti Sociali; 

– patente di guida categoria B. 

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Presidente dell’Unione dei Comuni del 
Beigua, – Piazza Concezione 8 – 17046 Sassello, dovrà pervenire entro il 27 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

11 Concorsi Pubblici in 5 Comuni per Addetti Servizi 
Demografici, Contabili, Agenti di Polizia ed Altri 

Pubblicati undici bandi per l’assunzione, a tempo indeterminato di personale da impiegare nei 
servizi demografici, nella polizia municipale e nelle aree contabili, amministrative e tecniche di 
diversi comuni italiani. 

• Selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria triennale per 
l’assunzione di personale a tempo determinato, per eventuali esigenze di carattere 
straordinario, addetto ai Servizi Demografici/Ufficio protocollo, nella categoria e profilo 
professionale di Istruttore Amministrativo – categoria C – posizione economica C1. 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità). 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Comune di Morbegno – Ufficio 
Personale – Via San Pietro 22, dovrà pervenire entro il 24 Novembre 2017. 

http://halleyweb.com/ucbeigua/zf/index.php/bandi-di-concorso


Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale 
a 18 ore settimanali di categoria C – posizione economica C1, con profilo professionale di 
un Istruttore di Vigilanza-Agente di Polizia Municipale. 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di scuola media superiore conseguito con corso di durata quinquennale. 

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Comune di Atena Lucana – Area 
Amministrativa Viale Kennedy 2, dovrà pervenire entro il 27 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo 
Amministrativo, area demografica-elettorale, categoria D/D1 a tempo indeterminato, part-
time 66,66% (24 ore settimanali). 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di laurea vecchio ordinamento in economia e commercio oppure in giurisprudenza, 
ovvero, titoli equipollenti, nonché laurea specialistica ai sensi del D.M.509/99 della seguente classe 
22/S, 64/S, 84/S o titolo equipollente, nonché laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/4 della 
seguente classe LMG/01, LM/56, LM/77 o titolo equipollente, nonché, laurea di 1° livello della 
seguente classe: L14, L16, L18, L33 o titolo equipollente. 

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Comune di Ginosa – Piazza Marconi 1, dovrà 
pervenire entro il 23 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo 
Contabile, area economico-finanziaria, categoria D/D1 a tempo indeterminato e pieno. 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di laurea vecchio ordinamento in economia e commercio, ovvero titolo equipollente, 
nonché laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/99 della seguente classe: 64/S, 84/S, o titolo 
equipollente, nonché laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 della seguente classe: LM/56, 
LM/77 o titolo equipollente, nonché laurea di 1° livello della seguente classe L18, L33 o titolo 
equipollente. 

http://www.morbegno.gov.it/Node/6630
http://www.comune.atenalucana.sa.it/index.php/bandi/item/392-bando-concorso-vigili-urbani-part-time
http://www.ginosa.gov.it/attivita/concorsi


La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Comune di Ginosa – Piazza Marconi 1, dovrà 
pervenire entro il 23 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico, 
area LL.PP./urbanistica, categoria C/C1 a tempo indeterminato, part-time 66,66% (24 ore 
settimanali). 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di scuola secondaria di secondo grado, geometra, ovvero titolo equipollente, nonché 
titolo superiore quale: diploma di laurea in ingegneria, diploma di laurea in architettura e diploma di 
laurea in urbanistica, nonché, laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/99 della seguente classe: 
3/S, 4/S, 28/S, 38/S, 54/S, nonché, laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 della seguente classe: 
LM-3, LM-4, LM-23, LM-35 ed LM-48, nonché, laurea di 1° livello della seguente classe: L07, 
L17 ed L/21. 

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Comune di Ginosa – Piazza Marconi 1, dovrà 
pervenire entro il 23 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

•  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore Contabile, 
area economico-finanziaria, categoria C/C1 a tempo indeterminato, part-time 66,66% (24 
ore settimanali). 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di scuola secondaria di secondo grado di ragioneria, ovvero, titolo equipollente, nonché, 
titolo superiore quale: diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente, laurea 
specialistica ai sensi del D.M. 509/99 della seguente classe 64/S, 84/S o titolo equipollente, nonché 
laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 della seguente classe: LM/56, LM/77 o titolo 
equipollente, nonché, laurea di 1° livello della seguente classe: L18, L33 o titolo equipollente. 

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Comune di Ginosa – Piazza Marconi 1, dovrà 
pervenire entro il 23 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo 
Tecnico, AREA LL.PP./urbanistica, categoria D/D1 a tempo indeterminato e pieno. 

http://www.ginosa.gov.it/attivita/concorsi
http://www.ginosa.gov.it/attivita/concorsi
http://www.ginosa.gov.it/attivita/concorsi


I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di laurea in ingegneria V.O., diploma di laurea in architettura V.O. e diploma di laurea in 
urbanistica V.O., nonché, laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
3/S, 4/S, 28/S, 38/S, 54/S, nonché, laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 in una delle seguenti 
classi: LM-3, LM-4, LM-23, LM-35, ed LM-48, nonché, laurea di 1° livello in una delle seguenti 
classi: L07, L17 ed L/21. 

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Comune di Ginosa – Piazza Marconi 1, dovrà 
pervenire entro il 23 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Selezione pubblica per soli esami per la copertura di un posto, a tempo pieno e 
indeterminato, di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria giuridica D1 – per il settore 3° – 
urbanistica. 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di laurea in architettura o diploma di laurea in ingegneria civile (vecchio ordinamento), 
oppure laurea appartenente ad una delle seguenti classi: classe delle lauree magistrali in scienze 
dell’architettura e dell’ingegneria edile – architettura (LM-4), classe delle lauree magistrali in 
ingegneria civile (LM-23), classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), 
oppure titoli equivalenti. 

La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Comune di Gerenzano – Via Duca degli 
Abruzzi 2, dovrà pervenire entro il 25 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Selezione pubblica per soli esami per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e 
parziale (30 ore settimanali), di Impiegato – categoria giuridica B3 – per il settore 3° 
urbanistica. 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità), oppure titolo 
equivalente. 

La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Comune di Gerenzano – Via Duca degli 
Abruzzi 2, dovrà pervenire entro il 25 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

http://www.ginosa.gov.it/attivita/concorsi
http://www.comune.gerenzano.va.it/po/mostra_news.php?id=541&area=H
http://www.comune.gerenzano.va.it/po/mostra_news.php?id=541&area=H


• Selezione pubblica per soli esami per la copertura di un posto, a tempo pieno e 
indeterminato, di Istruttore Amministrativo – categoria C – posizione economica C1 – per 
l’ufficio servizi demografici del settore 1° – servizi interni di base e di supporto. 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità), oppure titolo 
equivalente. 

La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Comune di Gerenzano – Via Duca degli 
Abruzzi 2, dovrà pervenire entro il 25 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e 
indeterminato, di Istruttore Contabile – categoria C. 

I candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: 

– diploma di scuola secondaria superiore (maturità), oppure titolo equipollente o equiparato. 

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Comune di Lentate Sul Seveso – Servizio 
Personale – Via G. Matteotti 8, dovrà pervenire entro il 30 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.gerenzano.va.it/po/mostra_news.php?id=541&area=H
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_lentate_sul_seveso/050_ban_con/2017/Documenti_1509619555174/


CONCORSI IN SICILIA 
Concorso per 1 categoria d area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (sicilia), 1 
categoria d area amministrativa-gestionale (sicilia) UNIVERSITA' DI CATANIA 

Tipologia Concorso 

Tipologia 
Contratto Assunzione  

Posti 2  

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 84 del 03-11-2017 

Sintesi: 
UNIVERSITA' DI CATANIA Concorso (Scad. 23 novembre 2017) Selezione 

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

Ente: UNIVERSITA' DI CATANIA 

Regione:  SICILIA 

Provincia: CATANIA 

Comune:  CATANIA 

Data di 
pubblicazione  03-11-2017 

Data Scadenza 
bando  23-11-2017 

UNIVERSITA' DI CATANIA  

Concorso (Scad. 23 novembre 2017)  

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

  
    Si avvisa che all'Albo on-line dell'Ateneo, accessibile sul  sito 
internet http://www.unict.it_sono stati pubblicati i  seguenti  bandi 
di    selezione    pubblica    per    l'assunzione    di    personale 
tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro  subordinato  a  tempo 
determinato, presso questo Ateneo:  
      1. d.d. n. 3872 del 10 ottobre 2017.  Selezione  pubblica,  per 
titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita'  di  personale  di 
categoria D, posizione economica D1, area  amministrativa-gestionale, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed  orario  di 
lavoro a tempo pieno, per le esigenze  del  Dipartimento  di  Scienze 
biologiche, geologiche e ambientali dell'Universita' degli  studi  di 
Catania;  
      2. d.d. n. 3873 del 10 ottobre 2017.  Selezione  pubblica,  per 
titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita'  di  personale  di 
categoria    D,    posizione    economica    D1,    area     tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione  dati,  con  rapporto  di  lavoro 
subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro  a  tempo  pieno, 
per  le  esigenze  del  Laboratorio  di  tossicologia   forense   del 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche  e  tecnologie  avanzate 
«G. F. Ingrassia» dell'Universita' degli studi di Catania.  
    Le domande di ammissione  alla  selezione  pubblica,  redatte  in 
carta  semplice,  secondo  lo  schema  allegato  ai  relativi   bandi 
(allegato   A),   vanno    indirizzate    al    direttore    generale 
dell'Universita'  degli  studi  di  Catania,  area  per  la  gestione 

http://www.concorsi.it/gazzetta_ufficiale_concorsi_numero/84/del/03-11-2017
http://www.unict.it/


amministrativa  del  personale,  piazza  Universita'  n.  16,   95131 
Catania, e devono essere presentate, entro il termine  perentorio  di 
venti  giorni,  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  della 
presente  pubblicazione,  secondo  una  delle  modalita'  di  seguito 
indicate:  
      a mano presso il settore concorsi personale t.a,  collaboratori 
esperti linguistici dell'area  per  la  gestione  amministrativa  del 
personale, con sede al Palazzo Sangiuliano, piazza  Universita',  16, 
2° piano, Catania, nei giorni di lunedi' e venerdi', dalle  ore  9,30 
alle ore 12,00, e nei giorni di martedi' e giovedi', dalle  ore  9,30 
alle ore 12,00, e dalle ore 15,00 alle ore 16,00;  
      spedite a mezzo di raccomandata con avviso di  ricevimento;  le 
domande di ammissione  spedite  con  tale  modalita'  si  considerano 
presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. 
A tal fine, la data di  spedizione  e'  stabilita  e  comprovata  dal 
timbro a data dell'ufficio postale accettante;  
      a mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC),  inviando  dal 
proprio     indirizzo     di     PEC     personale,     all'indirizzo 
protocollo@pec.unict.it  
    Non sara' ritenuta valida la domanda inviata da un  indirizzo  di 
posta elettronica non certificata o se trasmessa da  una  casella  di 
posta  elettronica  certificata  diversa  da   quella   propria   del 
candidato. Al messaggio di posta certificata vanno acclusi, a pena di 
esclusione, i seguenti  documenti:  la  domanda  di  ammissione  alla 
selezione,  debitamente  sottoscritta,   comprensiva   dei   relativi 
allegati; copia fotostatica, non  autenticata,  di  un  documento  di 
identita' valido  in  formato  PDF.  Il  messaggio  dovra'  riportare 
nell'oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA  DI  AMMISSIONE  ALLA 
SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON D.D. N.  3872  DEL  10  OTTOBRE  2017» 
ovvero «PEC DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON 
D.D. N. 3873 DEL 10 OTTOBRE 2017». Si precisa che la validita'  della 
trasmissione  del  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  e' 
attestata rispettivamente dalla  ricevuta  di  accettazione  e  dalla 
ricevuta  di  avvenuta  consegna  fornite  dal   gestore   di   posta 
elettronica ai sensi dell'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  11  febbraio  2005,  n.  68,  e  successive  modifiche  e 
integrazioni.  
    I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito  internet 
dell'Ateneo di Catania  http://www.unict.it_sezione  «Bandi,  Gare  e 
Concorsi».  
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Concorso per 18 istruttori amministrativi (sicilia) COMUNE DI SAN PIER NICETO 

Tipologia Concorso 

Tipologia 
Contratto Assunzione  

Posti 18  

Fonte: DIR N. 70 del 25-10-2017 

Sintesi: 

COMUNE DI SAN PIER NICETO Concorso (Scad. 27 novembre 2017) 
Selezione per titoli per la copertura di n. 18 posti di istruttore 

amministrativo Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per 
soli ... 

Ente: COMUNE DI SAN PIER NICETO 

Regione:  SICILIA 

Provincia: MESSINA 

Comune:  SAN PIER NICETO 

Data di 
pubblicazione  27-10-2017 

Data Scadenza 
bando  27-11-2017 

COMUNE DI SAN PIER NICETO  

Concorso (Scad. 27 novembre 2017)  

Selezione per titoli per la copertura di n. 18 posti di istruttore amministrativo  

Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per soli titoli, ai sensi della legge regionale n. 27/2016, art. 3 e 
dell’art. 35, comma 3 bis, lett. b), D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., per la copertura di n. 18 posti di istruttore 
amministrativo a tempo indeterminato part-time 24 ore settimanali.  
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.  
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono disponibili nel sito web dell’ente 
all’indirizzo: www.comune.sanpierniceto.me.it.  
Il responsabile dell’area AA.GG.: Certo 
Per visualizzare il bando completo clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.sanpierniceto.me.it/
http://html.concorsi.it/allegati/comune_san_pier_niceto_18istr_amm_scad27novembre2017_bando.pdf


Concorso per 2 agenti polizia municipale (vigili urbani) (sicilia) COMUNE DI SAN PIER NICETO 

Tipologia Concorso 

Tipologia 
Contratto Assunzione  

Posti 2  

Fonte: DIR N. 70 del 25-10-2017 

Sintesi: 
COMUNE DI SAN PIER NICETO Concorso (Scad. 27 novembre 2017) 

Selezione per titoli per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia 
municipale Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per ... 

Ente: COMUNE DI SAN PIER NICETO 

Regione:  SICILIA 

Provincia: MESSINA 

Comune:  SAN PIER NICETO 

Data di 
pubblicazione  27-10-2017 

Data Scadenza 
bando  27-11-2017 

COMUNE DI SAN PIER NICETO  

Concorso (Scad. 27 novembre 2017)  

Selezione per titoli per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia municipale  

Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per soli titoli, ai sensi della legge regionale n. 27/2016, art. 3 e 
dell’art. 35, comma 3 bis, lett. b), D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., per la copertura di n. 2 posti di agente P.M. a tempo 
indeterminato part-time 24 ore settimanali.  
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.  
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono disponibili nel sito web dell’ente 
all’indirizzo: www.comune.sanpierniceto.me.it.  
Il responsabile dell’area AA.GG.: Certo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.sanpierniceto.me.it/


Concorso per 1 operatore tecnico cuoco (sicilia) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
CALTANISSETTA 

Tipologia Concorso 

Tipologia 
Contratto Assunzione  

Posti 1  

Fonte: DIR N. 70 del 25-10-2017 

Sintesi: 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA Concorso (Scad. 
27 novembre 2017) Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo determinato di operatore tecnico cuoco In esecuzione alla ... 

Ente: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA 

Regione:  SICILIA 

Provincia: CALTANISSETTA 

Comune:  CALTANISSETTA 

Data di 
pubblicazione  27-10-2017 

Data Scadenza 
bando  27-11-2017 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA  

Concorso (Scad. 27 novembre 2017)  

Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di operatore tecnico cuoco  

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 2106 del 22 settembre 2017 è indetto avviso pubblico, per 
titoli integrato da prova di idoneità, per l’assunzione a tempo determinato di: operatore tecnico cuoco cat. B.  
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.  
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione alla selezione, è 
pubblicato all’albo aziendale, via G. Cusmano, 1 - 93100 Caltanissetta - e nel sito internet 
aziendale www.asp.cl.it sezione bandi di concorso e avvisi.  
Per eventuali chiarimenti o informazione gli interessati potranno rivolgersi alla UOC gestione risorse umane - via G. 
Cusmano, 1 - 93100 Caltanissetta - 0934-506732/506733/506724.  
Il direttore generale: Iacono 

 

 

 

 

 

http://www.asp.cl.it/

