
CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Concorsi Enti Pubblici, Assunzioni a Tempo Indeterminato 
presso questi Comuni 

Comune di Bari, ha indetto due concorsi: 

• Concorso pubblico per esami per 11 posti di istruttore amministrativo finanziario – categoria c – 
di cui 5 posti riservati agli interni 
• Concorso pubblico per esami per 7 posti di geometra – categoria c – di cui 3 posti riservati agli 
interni 

E’ possibile candidarsi entro il 21 dicembre 2017. 

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

Per il posto da Istruttore Amministrativo: 

• Diploma di Maturità 

Per il posto da geometra: 

• Diploma di Maturità di Geometra (il possesso del titolo di studio superiore, Laurea in Architettura 
o Laurea in Ingegneria, è considerata assorbente del Diploma di Maturità di Geometra) 

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

-.-.- 

Il Comune di Rivara, in provincia di Torino, ha indetto un bando di selezione pubblica per esami 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto con profilo professionale di “agente di 
polizia municipale” categoria 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: 

• diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; 
• patente di guida di categoria “B”; 

http://www.comune.bari.it/bandi-di-concorso


• conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 
• assenza di impedimenti e/o elementi ostativi al porto e all’uso continuativo dell’arma; 

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

-.-.- 

Il Comune di Treviso ha indetto una selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 5 posti di agente di polizia locale (cat. C). 

E’ possibile candidarsi entro il 09 dicembre 2017. 

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

• diploma di scuola media superiore o diploma di maturità; 
• patente di guida di cat.A2 o di cat.A senza limiti (patente A3); 
• patente di guida di cat. B; 
• possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza 
ai sensi della Legge n. 65/86, art. 5 comma 2. 

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

-.-.- 

Il Comune di Bagnone, in provincia di Massa Carrara, ha indetto un bando di concorso per la 
copertura di n. 2 posti vacanti di operaio tecnico specializzato per la manutenzione del patrimonio 
comunale, categoria giuridica B3, a tempo indeterminato ed orario part time (18 ore). 

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: 

• essere in possesso del diploma di qualifica professionale (biennale o triennale), ai sensi 
dell’articolo 98 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e per l’accesso agli impieghi; 
• essere in possesso della patente di guida C in corso di validità. 

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

 

 

http://www.comune.rivara.to.it/ComConcorsi.asp?A=2017#a15654
http://www.comune.treviso.it/selezione-pubblica-esami-la-copertura-tempo-pieno-indeterminato-n-5-posti-agente-polizia-locale-cat-c-cui-uno-riservato-ai-sensi-dellart-1014-comma-1-lettera-b-678-c/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_toscana/_bagnone/050_ban_con/2017/Documenti_1507187589273/1507358626168_avviso_mobilitx_comune_di_bagnone_operai_b3.pdf


Concorsi Personale Sanitario, Medici ed Amministrativi 
all’INPS, Aziende Sanitarie ed Enti 

Pubblicati 7 bandi per personale sanitario, medico ed amministrativo da impiegare all’INPS, in 
Aziende Sanitarie ed altri Enti. 

• Selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente 
di Medici Specialisti cui conferire incarichi professionali a tempo determinato per lo 
svolgimento dell’attività di Medico competente ai fini della sorveglianza sanitaria delle 
strutture territoriali dell’INPS presenti nella Regione Toscana di cui al D. Lgs. n. 81/2008. 

Possono presentare la propria candidatura i medici specialisti in possesso dei titoli e requisiti 
previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008. 

Sono incompatibili con l’assunzione dell’incarico i medici che si trovino, al momento della 
sottoscrizione del contratto, in una delle seguenti situazioni: 

– siano stati destinatari di condanne penali con sentenza passata in giudicato o di sanzioni 
disciplinari, negli ultimi 5 anni; 

– abbiano procedimenti penali in corso. 

Possono presentare la domanda anche i medici esterni già convenzionati con l’Istituto. 

Seguenti sedi di lavoro: 

Sedi di lavoro: 

– Arezzo (Direzione provinciale); 

– Montevarchi (Agenzia territoriale); 

– Collegio Santa Caterina di Arezzo (Convitto); 

– Collegio Regina Elena di Sansepolcro (Convitto); 

– Liceo della Comunicazione di Sansepolcro; 

– Firenze (Direzione provinciale); 

– Borgo San Lorenzo (Agenzia territoriale); 



– Empoli (Agenzia complessa); 

– Firenze Sud-Est (Agenzia territoriale); 

– Pontassieve (Agenzia territoriale); 

– Scandicci (Agenzia territoriale); 

– Sesto Fiorentino (Agenzia territoriale); 

– Grosseto (Direzione provinciale); 

– Orbetello (Agenzia territoriale); 

– Livorno (Direzione provinciale); 

– Piombino (Agenzia complessa); 

– Cecina (Agenzia territoriale); 

– Lucca (Direzione provinciale); 

– Castelnuovo Garfagnana; 

– Viareggio; 

– Massa Carrara (Direzione provinciale); 

– Aulla MS (Agenzia territoriale); 

– Pisa (Direzione provinciale); 

– Pontedera (Agenzia territoriale); 

– Pistoia (Direzione provinciale); 

– Montecatini Terme (Agenzia territoriale); 

– Prato (Direzione provinciale); 

– Siena (Direzione provinciale); 

– Montepulciano (Agenzia territoriale); 



– Colle Val D’Elsa (Agenzia territoriale); 

– Direzione regionale Toscana (Firenze). 

La domanda di partecipazione alla presente selezione, dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta 
elettronica certificata della Direzione regionale Toscana: 
direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it, entro il 25 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Assistente Sociale, 
categoria D, posizione economica iniziale D1 da assegnare al servizio Tutela Minori. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– iscrizione all’albo professionale degli Assistenti Sociali; 

– Laurea triennale (L) classe 6 (Scienze del servizio sociale) o classe 39 (Servizio sociale) o Titolo 
di studio del vecchio ordinamento che consenta l’iscrizione all’albo degli Assistenti Sociali, per i 
titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del bando, dell’apposito 
provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti; 

– patente di guida categoria B o superiore; 

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Comune di Pontinia – Piazza Indipendenza 
1, dovrà pervenire entro il 06 dicembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e 
determinato – categoria D – Posizione economica D1 – profilo professionale Assistente 
Sociale, di cui al vigente C.C.N.L Enti ed Autonomie Locali per le attività progettuali 
afferenti il servizio Home Care Premium da erogarsi sulla base dell’Accordo tra 
Amministrazioni stipulato tra l’Ente ed il Municipio Roma I Centro- 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– Laurea vecchio ordinamento in Servizio Sociale (L.341/90), oppure Laurea (L) del nuovo 
ordinamento in Scienze del Servizio Sociale – Classe 6; Servizio Sociale. L39 (D.M. 16/03/2007), 
oppure Laurea Specialistica (LS) del nuovo ordinamento appartenente alla classe 57/S – 
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (D.M. 509/1999), oppure Laurea 
Magistrale (LM) appartenente alla classe LM-87 – Servizio Sociale e politiche sociali (D.M. 
270/2004), oppure Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 della L 84/1993 o 

mailto:direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it
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Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14, oppure Diploma 
di Assistente Sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali (D.P.R. nr. 162/1982), 
oppure altro titolo equipollente o equiparato ai sensi della normativa vigente; 

– iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali; 

– conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; 

– conoscenza della lingua Inglese. 

La domanda di partecipazione alla selezione indirizzata all’Opera Pia Asilo Savoia – Via Monza 2 – 
00182 Roma, dovrà pervenire entro il 29 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e 
determinato – categoria C – posizione economica C1 – profilo professionale Istruttore 
Amministrativo, di cui al vigente C.C.N.L Enti ed Autonomie Locali per le attività 
progettuali afferenti il servizio Home Care Premium da erogarsi sulla base dell’Accordo tra 
Amministrazioni stipulato tra l’Ente ed il Municipio Roma I Centro. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di scuola secondaria di secondo grado, o titolo estero riconosciuto equivalente; 

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

La domanda di partecipazione alla selezione indirizzata all’Opera Pia Asilo Savoia – Via Monza 2 – 
00182 Roma, dovrà pervenire entro il 29 novembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario Fisioterapista, categoria D. 

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

– laurea in “Fisioterapia”, classe L/SNT2, ovvero diploma universitario di fisioterapista conseguito 
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni, ovvero diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, 
riconosciuto equipollente, ai sensi della legge n. 42/1999, al diploma universitario (Decreto del 
Ministero della Sanità 27 luglio 2000 – Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16.08.2000), ovvero titolo di 
studio conseguito all’estero che deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 
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presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento di 
equipollenza/equivalenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore generale dell’Azienda sanitaria 
universitaria integrata di Udine, dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica 
compilando il modulo on line reperibile all’indirizzo internet https://concorsi.aou.udine.it entro il 4 
dicembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario – Assistente Sanitario, categoria D. 

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

– laurea in “Assistenza sanitaria”, classe L/SNT4, ovvero diploma universitario di assistente 
sanitario conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502 e successive modificazioni, ovvero diploma o attestato conseguito in base al precedente 
ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi della legge n. 42/1999, al diploma universitario 
(Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 – Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22.08.2000), 
ovvero titolo di studio conseguito all’estero che deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, il 
riconoscimento di equipollenza/equivalenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore generale dell’Azienda sanitaria 
universitaria integrata di Udine, dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica 
compilando il modulo on line reperibile all’indirizzo internet https://concorsi.aou.udine.it entro il 4 
dicembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Collaboratore 
Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, 
categoria D. 

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

– laurea in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, classe L/SNT4, 
ovvero diploma universitario di tecnico della prevenzione dell’ambiente e luoghi di lavoro 
conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni, ovvero diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, 
riconosciuto equipollente, ai sensi della legge n. 42/1999, al diploma universitario (Decreto del 
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Ministero della Sanità 27 luglio 2000 – Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17.08.2000 e Decreto 
Ministero della Salute 03.11.2011 – Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2011), ovvero titolo di 
studio conseguito all’estero che deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento di 
equipollenza/equivalenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore generale dell’Azienda sanitaria 
universitaria integrata di Udine, dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica 
compilando il modulo on line reperibile all’indirizzo internet https://concorsi.aou.udine.it entro il 4 
dicembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

Concorsi Pubblica Amministrazione per Contabili ed 
Assistenti Amministrativi con Diploma 
Assunzioni presso Enti Pubblici di Contabili e Assistenti Amministrativi in possesso del diploma di 
istruzione di secondo grado. 

Concorso per esami per la copertura a tempo indeterminato di due posti nel profilo professionale di 
Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato categoria giuridica ed economica C1, da 
destinare al Settore Servizi Sociali ed Educativi Prima Infanzia e al Settore Gestione del Territorio 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di maturità rilasciato da istituti secondari di secondo grado riconosciuti dall’ordinamento 
scolastico dello Stato Italiano, oppure titolo di studio conseguito all’estero in attesa del 
riconoscimento di equivalenza del titolo; 

– cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea; 

– età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a 
riposo; 

– non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione; 

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, ovvero non 
essere stati dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

https://concorsi.aou.udine.it/
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– godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

– in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985); 

– idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni da svolgere. 

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Comune di Biassono – Via S. Martino 9 – 
20853 Biassono (MB), dovrà pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale, ovvero entro le ore 12.00 dell’8 gennaio 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di dueunità di 
personale con il profilo professionale di Istruttore Contabile, categoria giuridica C1, da assegnare 
alle Aree Economico Finanziaria e Tributi. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

– età non inferiore ad anni 18; 

– cittadinanza italiana, o coloro che dalla legge sono equiparati ai cittadini dello stato, o di un paese 
appartenente all’unione europea; 

– godimento dei diritti civili e politici; 

– non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti che ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge, vietino la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica 
amministrazione, fatta salva l’avvenuta riabilitazione; 

– non aver subito provvedimenti di destituzione o dispensa da un impiego precedentemente 
conseguito presso la pubblica amministrazione; 

– iscrizione nelle liste elettorali; 

– idoneità fisica all’impiego, l’amministrazione si riserva comunque la facoltà di sottoporre a visita 
medica di controllo i vincitori della selezione pubblica. 

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all’Unione dei Comuni Lombarda Terre di 
Frontiera – Piazza della Repubblica 1 – 22029 Uggiate–Trevano, dovrà pervenire entro il trentesimo 
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giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana 4ª serie speciale – Concorsi, ovvero entro le ore 12.00 dell’11 dicembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata 
all’assunzione a tempo indeterminato di un Assistente di Amministrazione, categoria B, posizione 
economica B1 del C.C.N.L. vigente Enti Pubblici Non Economici. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di maturità conseguito presso istituto tecnico commerciale o diploma di maturità tecnica 
geometri o equipollenti; 

– competenze informatiche, uso di applicativi di gestione dati, di videoscrittura, di foglio elettronico 
di calcolo, archiviazione, protocollazione; 

– cittadinanza italiana, ovvero appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea, e gli 
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica, fatte salve le eccezioni di 
cui al DPCM n. 174 del 7 febbraio 1994; 

– pieno godimento dei diritti civili e politici; 

– non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
ecludano, secondo le leggi vigenti, dall’accesso agli impieghi presso una pubblica amministrazione, 
né avere procedimenti penali in corso e di non avere vertenze in corso con il Collegio stesso; 

– non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti 
falsi o viziati d’invalidità insanabile; 

– non essere allo stato componente del Consiglio Direttivo dell’Ente, né parente entro il secondo 
grado di un componente in carica del C.D. dell’Ente, né coniuge di un componente in carica del 
C.D dell’Ente; 

– età non inferiore a diciotto anni; 

– idoneità fisica per ricoprire il posto messo a concorso; 

– assenza di altre cause ostative all’accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la 
costituzione del rapporto di lavoro; 

http://www.terredifrontiera.co.it/trasparenza.aspx?idmenu=43


– assenza di conflitti di interesse o incompatibilità così come disciplinate dall’art. 53 del D.Lgs. 
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 60 e seguenti del T.U. approvato con 
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché di cause o procedimenti legali in essere con l’Ente stesso. 

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Vercelli – Via Magenta 1 – 13100 Vercelli, dovrà pervenire entro trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, 
ovvero entro il 7 dicembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo indeterminato e ad orario part – time 
18 ore, di un posto di Collaboratore Amministrativo – categoria B3 giuridico – posizione 
economica B3, da inserire nel Settore 2° Economico/Finanziario – Tributi e Personale. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– diploma di scuola media superiore di secondo grado, o titolo di studio estero con procedura di 
riconoscimento di equivalenza in corso; 

– età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo per raggiunti limiti di 
età previsti dal vigente ordinamento; 

– idoneità fisica all’impiego specifico; 

– godimento dei diritti civili e politici; 

– assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (per i candidati di sesso 
maschile nati entro l’anno 1985); 

– non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione; 

– non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, 
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Comune di Val Brembilla – Via Don Pietro 
Rizzi 42 – 24012 Val Brembilla (BG), dovrà pervenire, entro 30 giorni dalla data pubblicazione 
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dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale “Concorsi ed 
Esami”, ovvero entro le ore 12.00 del 4 dicembre 2017. 

Per ulteriori informazioni cliccate qua. 

 

Concorsi UE, Stage Retribuiti ed Offerte di Lavoro per 
Italiani all’Estero 
SEND (Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale di Palermo) in consorzio con EU-
GEN (European Generation) e dodici atenei italiani, promuove nell’ambito del progetto 
“Universities For Eu Projects” presentato dal consorzio send  529 mensilita’ per 176 borse di 
mobilita’ degli studenti per traineeship per il progetto. 

Le mobilità dovranno avere durata di min. 2 mesi e max 3 mesi (con possibilità di proroga della 
data di conclusione), da svolgersi nel periodo  compreso tra il 22 gennaio 2018 ed il 31 ottobre 
2018. 

E’ possibile candidarsi entro il 10 dicembre 2017. 

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

• non avere superato il totale massimo di 10 mensilità Erasmus Plus spendibili in attività di tirocinio 
a disposizione di ogni studente per ogni singolo ciclo di studio; 
• non usufruire contemporaneamente di altre borse erogate dall’Unione Europea; 
• possedere almeno un livello B1 di conoscenza della lingua del paese ospitante (per Regno Unito, 
Irlanda, Spagna, Germania, Francia). Per destinazioni differenti da quelle appena indicate è 
sufficiente possedere almeno un livello B1 di conoscenza della lingua inglese, considerata lingua 
veicolare del progetto; 
• i neolaureati/neo titolari di master/neodottorati possono usufruire della borsa di mobilità a 
condizione che risultino ancora iscritti e che non abbiano conseguito il titolo al momento della 
selezione e della pubblicazione della graduatoria relativa al presente bando. Dal momento del 
conseguimento del titolo hanno 12 mesi di tempo per svolgere la mobilità di traineeship. 

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

-.-.- 

La rete EURES di Pesaro ha pubblicato la ricerca di un Aiuto Cuoco / tuttofare / Cameriere da 
assumere a tempo indeterminato con periodo di tirocinio presso il Ristorante italiano “Il 
Corsaro” sito a Malta. 

http://www.comune.valbrembilla.bg.it/contatti/comunicazioni/novita/Bando-di-concorso-pubblico-per-soli-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-e-part-time-18-ore-di-n.-01-Collaboratore-Amministrativo-categoria-B3-giuridico-posizione-economica-B3/
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=119


Vengono offerti vitto e alloggio e stipendio fino a 2.000 euro. 

E’ possibile candidarsi entro il 31 dicembre 2017. 

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

• ottima conoscenza dell’italiano e buona conoscenza della lingua inglese parlata; 
• patente di guida di tipo A e B; 

Per maggiori informazioni potete scaricare la scheda in formato .pdf: Scheda Informativa 

-.-.- 

L’Ufficio europeo di selezione del personale – EPSO ha indetto un concorso generale per titoli ed 
esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea, il Parlamento 
europeo e il Consiglio dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari 
«amministratori» (gruppo di funzioni AD). 

Numero di posti disponibili negli elenchi di riserva: 

• Economia finanziaria — 55 
• Macroeconomia — 32 

E’ possibile candidarsi entro il 19 dicembre 2017. 

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

• conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza 
approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente): 

• lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer 
• lingua 2: la lingua utilizzata per compilare l’atto di candidatura, all’Assessment center e 

nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura 
valido; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1.Questa lingua 2 deve essere il 
francese, l’inglese o il tedesco 

Per l’economia finanziaria: 

• Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro 
anni attestata da un diploma in economia, matematica, statistica, econometria o finanze 

http://www.concorsi-pubblici.org/wp-content/uploads/2017/11/Scheda-informativa-lavoro-Cuoco-Cameriere-Malta-1.pdf


seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni nel campo della 
finanza, dell’economia o dell’analisi attinente alla natura delle funzioni da svolgere 

oppure 

• un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni 
attestata da un diploma in economia, matematica, statistica, econometria o finanze seguito 
da un’esperienza professionale della durata di almeno sette anni nel campo della finanza, 
dell’economia o dell’analisi attinente alla natura delle funzioni da svolgere. 

Per la macroeconomia: 

• Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro 
anni attestata da un diploma in economia, matematica o statistica seguito da un’esperienza 
professionale della durata di almeno sei anni nel campo della macroeconomia o della 
statistica macroeconomica 

oppure 

• un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni 
attestata da un diploma in economia, matematica o statistica seguito da un’esperienza 
professionale della durata di almeno sette anni nel campo della macroeconomia o della 
statistica macroeconomica. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: eur-lex.europa.eu 

 

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: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.386.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:386A:TOC


• 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 

 

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; 

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


• 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; 

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


• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


