CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO

Concorsi Pubblici per Agenti di Polizia Municipale, Tutti i
Bandi del Momento
Il Comune di Nola ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6
agenti di polizia locale – Cat. C, posizione economica C1.
Le unità saranno assunte una (riservata a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze Armate) entro il 2018 e 5 entro il 2019.
E’ possibile candidarsi entro il 20 dicembre 2017.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado;
• patente di guida di tipo A senza limitazione;
• patente di guida di categoria non inferiore alla B;
• conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della
lingua inglese.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: web.servizi.comune.nola.na.it
-.-.Il Comune di Bovezzo, in provincia di Brescia, ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la
copertura di due posti di Agente di Polizia Locale (di cui n. 1 per Bovezzo e n. 1 per Villa
Carcina) ” a tempo indeterminato e pieno 36 ore settimanali) categoria “C”, posizione economica
“C1”.
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:
• diploma di istruzione secondaria di 2° grado (esame di maturità);
• conoscenza, a livello scolastico, della lingua inglese;
• possesso della patente di guida di categoria B e disponibilità ad utilizzare i mezzi comunali;
• non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza, ai sensi della Legge 230/1990, salva rinuncia
allo status.

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: www.comune.bovezzo.bs.it
-.-.Il Comune di Diamante, in provincia di Cosenza, ha indetto due concorsi:
• Concorso per titoli ed esami per la copertura di 3 unita’ di “agente polizia locale” – cat C1 – p.e.
C1 a tempo indeterminato part-time 50%.
• Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di una unita’ istruttore direttivo di polizia
locale – cat D1 – p.e. D1 – a tempo indeterminato part time 90%.
E’ possibile candidarsi entro il 14 dicembre 2017.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
Per il posto da agente di polizia locale
• diploma di scuola superiore di secondo grado.
Per il posto di istruttore direttivo polizia locale
• diploma di laurea in Giurisprudenza o Ingegneria.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.portaletrasparenza.it
-.-.Il Comune di Villa San Pietro, in provincia di Cagliari, ha indetto un bando di concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale (24 ore
settimanali) di Agente di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C.
E’ possibile candidarsi entro il 28 dicembre 2017.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
• patente di guida cat. B;
• per coloro che sono stati ammessi ad un servizio civile come obiettori in luogo del servizio
militare di leva, aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza;

• possesso dei requisiti dell’art. 5, comma 2, della Legge 07 marzo 1986 n. 65, per il conferimento
della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: egov1.halleysardegna.com

Bandi di Concorso per Addetti Servizi Culturali, Insegnanti
ed Assistenti Sociali
Pubblicati quattro bandi di concorso per l’assunzione e servizio presso enti pubblici e scuole, di
Addetti Servizi Culturali, Insegnanti ed Assistenti Sociali.


Concorso pubblico per esami per l’assunzione tempo pieno ed indeterminato di n. 1
Funzionari Servizi Socio Educativo Culturali – categoria D, posizione economica D.1,
esperto in storia dell’arte, in lingue ed arti orientali, museologia, economia e management
dei beni culturali da assegnare al ruolo di Direttore del Museo di Arte Orientale E.
Chiossone e di Curatore delle sue collezioni presso la Direzione Cultura – Settore Musei e
Biblioteche.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
– laurea specialistica/magistrale conseguita con il nuovo ordinamento: in Conservazione dei beni
scientifici e della civiltà industriale (Classe 11/S), o Conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico (Classe 12/S), o Conservazione e restauro dei beni culturali (Classe LM- 11), o
Archeologia (Classe 2/S), o Archeologia (Classe LM-2), o Lingue e letterature afroasiatiche (Classe
41/S), o Lingue e Letterature dell’Africa e dell’Asia (Classe LM-36), o Storia dell’arte (Classe
95/S), Storia dell’Arte (Classe LM-89);
– oppure laurea conseguita con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 ed equiparata
ad una di quelle sopraindicate secondo l’equiparazione di cui al Decreto del ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 09.07.2009;
– oppure di titolo di studio equipollente per legge, oppure titolo di studio conseguito all’estero con
provvedimento di equivalenza, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
– conoscenza della lingua giapponese e inglese parlata e scritta;
– competenze di alto livello in storia dell’arte in particolare della storia delle arti orientali;
– conoscenze di museologia, economia, management dei beni culturali e marketing culturale;

– conoscenza delle procedure di restauro e di riqualificazione del patrimonio artistico;
– capacità di comunicare a un pubblico locale e internazionale le collezioni del museo, l’arte e la
cultura orientale attraverso esposizioni temporanee, pubblicazioni e altri format;
– competenza nella direzione e motivazione di uno staff dinamico e nella gestione dei servizi
museali;
– conoscenze di didattica museale e orientamento all’innovazione tecnologica;
– attitudine a collaborare alle attività di crowfunding e fundraising e capacità di progettazione di
meccanismi di sponsorship e partnership con soggetti privati e terzi sia per la realizzazione di
mostre temporanee, sia per la valorizzazione di mostre permanenti;
– capacità di conduzione dell’attività scientifica (studio e valorizzazione delle collezioni
permanenti, progetti di ricerca nazionali e internazionali);
– capacità di coordinamento di tutte le attività relative ai seguenti settori: risorse umane, attività di
carattere tecnico-logistico, prestiti, movimentazione delle collezioni, attività educative e di
mediazione, gestione eventi, sicurezza del personale del museo e dei visitatori;
– conoscenza del quadro normativo di riferimento per la gestione dei servizi museali; norme e leggi
nazionali sulla sicurezza degli ambienti di lavoro; norme e leggi nazionali sulla sicurezza degli
ambienti pubblici; norme e atti di indirizzo ministeriali sui beni culturali e i musei; nuovi
regolamenti sui diritti di riproduzione; nuove normative nazionali, europee e giapponesi
sull’esportazione e la reimportazione delle opere d’arte (a fini di mostre e/o interventi di restauro).
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata all’Archivio Generale del Comune di Genova
– Piazza Dante 10 – I piano – 16121 Genova, dovrà pervenire entro il 27 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.


Concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria, valida per l’ anno
scolastico 2017/2018, per assunzioni a tempo determinato di Insegnanti Scuola d’Infanzia,
categoria C, a tempo pieno o a tempo parziale.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
– Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio (triennale)
conseguito presso Scuole Magistrali, conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo
1997). Il titolo è abilitante all’insegnamento;

– oppure Diploma di Maturità rilasciato da Istituti Magistrali compreso quello di liceo sociopsicopedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997). Il titolo è
abilitante all’insegnamento;
– oppure, titolo di studio equivalente, conseguito nell’ambito di progetti di sperimentazione
autorizzati ai sensi dell’art. 278 del D.Lgs. 297/1994;
– oppure, titolo equipollente;
– oppure titolo equivalente ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001
– titolo abilitante: operando l’Unione delle Terre d’Argine in regime di parità scolastica. In caso di
titolo di studio conseguito a decorrere dal corso di studi 2002/2003, il candidato dovrà possedere, in
alternativa tra loro:
Laurea in Scienze della Formazione primaria – limitatamente all’indirizzo di scuola d’infanzia (ex
art. 6 D.L. 137/2008, convertito in L. 169/2008);
– oppure, abilitazione acquisita in concorsi pubblici statali per insegnanti di scuola d’infanzia o in
corsi concorsi indetti espressamente per il conseguimento dell’Abilitazione per l’insegnamento
nella scuola d’infanzia;
– oppure, abilitazione conseguita presso la Scuola di Specializzazione di durata biennale di cui
all’art. 2 del Decreto Interministeriale Prot. 11304/DM del 4.6.2001;
– oppure abilitazione conseguita per effetto dell’art. 1, c. 4 bis L. 10.3.2000, n. 62 come modificato
dalla L. 388/2000, art. 51, c. 10, dal personale insegnante che, vincolato da rapporto di lavoro
presso qualsiasi Ente quale Insegnante d’infanzia, fosse operante in tali funzioni presso una scuola
d’infanzia alla data di entrata in vigore della predetta norma (01.01.2001).
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata all’Unione delle Terre d’Argine – Ufficio
Protocollo – C.so A. Pio, 91 – 41012 Carpi (MO), dovrà essere inoltrata entro le 12.30 dell’ 11
gennaio 2018 e pervenire entro il 15 gennaio 2018.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.


Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un
Assistente Sociale, categoria contrattuale D. Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art.
678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
pari/superiore all’unità, il posto a concorso è riservato prioritariamente a volontari delle
FF.AA.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

– diploma di assistente sociale ex l. 23.3.93 n. 84 o titolo universitario idoneo al conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale;
– iscrizione all’Albo professionale ex l. 23.3.93 n. 84 (sezione A o sezione B);
– conoscenza della lingua inglese;
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Comune di Sondrio – Piazza Campello 1 –
Sondrio, dovrà pervenire entro il 03 gennaio 2018. Per ulteriori informazioni cliccate qua.


Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato e parziale di 20
ore settimanali, di n. 1 Assistente Sociale, categoria D – presso il settore servizi sociali,
prima infanzia, attività educative e scolastiche.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
– Diploma di Laurea in Scienze del Servizio Sociale o Diploma Universitario di Assistente Sociale
o altro titolo universitario idoneo al conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professione
di Assistente Sociale;
– oppure titolo equipollente;
– oppure titolo di studio conseguito con provvedimento di equiparazione da parte delle autorità
competenti, così come previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001;
– abilitazione mediante Esame di Stato all’esercizio della Professione di Assistente Sociale;
– iscrizione al competente Albo Regionale degli Assistenti Sociali (Sez. A o Sez. B);
– patente di guida non inferiore alla B e disponibilità alla guida dell’automezzo per motivi di
servizio.
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Comune di Imperia – Viale Matteotti
157 – 18100 Imperia, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 20 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.

Concorsi Pubblici in Emilia Romagna per Amministrativi,
Operatori Caf, Segretarie, Fattorini…
La Parma Gestione Entrate S.p.A. ha indetto un avviso di procedura selettiva pubblica per titoli e
colloquio per l’assunzione a tempo determinato per la durata di anni tre di n. 8 operatori di profilo
professionale “Amministrativo” così suddivisi:
• n. 1 Commesso – fattorino
• n. 2 Addetti alla Contabilità e Contratti
• n. 1 Addetto alle Risorse Umane, Protocollo e Segreteria
• n. 4 Addetti al Front Office e Back Office
E’ possibile candidarsi entro il 20 dicembre 2017.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• patente B senza limitazioni per tutti i profili. Per il profilo di Commesso-fattorino il soggetto deve
essere in possesso anche della patente A ed essere automunito;
• titolo di studio:
– Per i profili di Commesso – fattorino – di A ddetto alle Risorse Umane, Protocollo e Segreteria –
di Addetto al Front Office e Back Office : Diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
conseguito al termine di un corso di studi quinquennale, riconosciuto dall’ordinamento italiano;
– Per il profilo di Addetto alla Contabil ità e Contratti : Laurea in discipline economico – giuridiche,
ossia diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica ex DM 509/99, laurea magistrale
ex DM 270/04, rilasciati da Università riconosciute a norma dell’ordinamento universitario italiano;
• aver maturato esperienza lavorativa di almeno sei mesi nei seguenti settori nell’ultimo triennio:
– Pubblica amministrazione
– Concessionarie di riscossione
– Servizi bancari/finanziari
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: www.parmagestioneentrate.it
-.-.-

La Cisl Emilia Centrale ha indetto una selezione per 90 operatori da impiegare nelle sedi CAF del
sindacato di Modena e Reggio Emilia per le attività di assistenza fiscale e dichiarazione dei redditi
mod. 730 del 2018.
La notizia arriva dal sito della Cisl Emilia Romagna.
E’ possibile candidarsi entro il 18 dicembre 2017.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• diploma o laurea in materie economiche, giuridiche o umanistiche;
• attitudine al contatto con il pubblico e al lavoro in team;
• buona dimestichezza nell’uso del computer, internet e Office;
• disponibilità ad orario di lavoro flessibile.
Per maggiori informazioni e per visionare le offerte di lavoro potete visitare il sito: www.gigroup.it
-.-.Il Comune di Alto Rene Terme, in provincia di Bologna, ha indetto un avviso di mobilita’
volontaria ai sensi dell’art.30 del d.lgs. n.165/2001, per la copertura di n. 02 posti a tempo pieno e
indeterminato nella categoria C, profilo professionale di “istruttore amministrativo – contabile”.
E’ possibile candidarsi entro il 14 dicembre 2017.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma riconosciuto equipollente per
effetto di legge.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: www.comune.altorenoterme.bo.it

Concorsi Sanità Pubblica: 12 Bandi in Scadenza per
Portantini, Infermieri, Fisioterapisti ed Altri Concorsi Sanità
Pubblica: 12 Bandi in Scadenza per Portantini, Infermieri,
Fisioterapisti ed Altri
Indetti dodici bandi di concorso per l’assunzione, nella sanità pubblica, di Portantini, Infermieri,
Fisioterapisti ed Altri.


Selezione (ex art. 16 L. 56/87) per l’assunzione a tempo determinato presso l’ente “Ospedali
Riuniti Azienda Ospedaliero – Universitaria – Foggia ” di n. 20 unità, per sei mesi, con la
qualifica professionale di Ausiliario Sanitario Portantino.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– possedere i requisiti generali di ammissione all’impiego pubblico e di non trovarsi in alcuna delle
ipotesi di esclusione previste dall’art. 3 del D.P.C.M. del 27/12/1988;
– essere domiciliati in Foggia ed iscritti nel relativo elenco anagrafico (ex liste di collocamento);
– essere privi di occupazione.
La dichiarazione di disponibilità deve essere presentata, in duplice copia, presso il Centro per
l’Impiego di foggia dall’ 11 dicembre 2017 al 15 dicembre 2017 dalle ore 9 alle ore 12 e nei giorni
martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.


Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore
Professionale Sanitario / Infermiere Pediatrico, categoria D per il presidio Ospedaliero di
Borgomanero.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– Laurea in Infermieristica Pediatrica (classe L/SNT1 – classe delle lauree in professioni sanitarie
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) oppure diploma universitario di infermiere
pediatrico di cui al DM 70/1997 ovvero titoli riconosciuti equipollenti ai sensi di Legge.
– Iscrizione all’Albo dell’ordine degli infermieri pediatrici.

La domande di ammissione, indirizzata al Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale “NO”
– viale Roma, 7 (cod 62/2017) – 28100 Novara, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 14 dicembre
2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.


Avviso pubblico per il conferimento dell’ incarico quinquennale di Direttore Della
Struttura Complessa – Centrale Operativa 118 Asp Cosenza disciplina: medicina e
chirurgia di accettazione e d’urgenza o anestesia e rianimazione.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
– anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina; l’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo i
disposti dell’art.10 del D.P.R. 484/97. La specializzazione di anestesia e rianimazione è comunque
richiesta per la disciplina di anestesia.
– attestato di formazione manageriale.
La domanda, indirizzata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Via Alimena 8 – Cosenza,
dovrà pervenire entro il 27 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.


Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Biologo di
cui 2 riservati al personale interno in possesso dei requisiti di cui al DPCM 6.3.2015 e art. 1
comma 543 della legge 208/2015- disciplina: patologia clinica.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– laurea in scienze biologiche;
– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente o affine. Il personale del
ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le UU.LL.SS.SS. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
– iscrizione all’albo dell’Ordine dei biologi.

La domanda, indirizzata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Via Alimena 8 – Cosenza,
dovrà pervenire entro il 27 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.


Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore
Tecnico Professionale-Avvocato, categoria D, di cui 1 riservato al personale in possesso
dei requisiti di cui alla legge 208/2015 art. 1 comma 543.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– Diploma di laurea in giurisprudenza;
– abilitazione professionale;
– titolo di avvocato.
La domanda, indirizzata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Via Alimena 8 – Cosenza,
dovrà pervenire entro il 27 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.


Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore
Tecnico Professionale afferenti all’UOC Ingegneria Clinica, categoria D, di cui 1
riservato al personale in possesso dei requisiti di cui alla legge 208/2015 art. 1 comma 543.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Biomedica ovvero laurea specialistica
nella classe 26/S in Ingegneria Biomedica ovvero laurea magistrale della classe LM 21 in
Ingegneria Biomedica, oppure Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Gestionale
ovvero laurea specialistica nella classe 34/S in Ingegneria Gestionale ovvero laurea magistrale della
classe LM 31 in Ingegneria Gestionale, oppure Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio ovvero laurea specialistica nella classe 38/S in Ingegneria
per l’Ambiente e il Territorio ovvero laurea magistrale della classe LM 35 in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio ovvero laurea magistrale della classe LM 26 in Ingegneria della
Sicurezza;
– abilitazione all’esercizio professionale;
– iscrizione all’albo professionale.

La domanda, indirizzata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Via Alimena 8 – Cosenza,
dovrà pervenire entro il 27 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.


Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Ingegnere
con riserva del 50% dei posti al personale in possesso dei requisiti di cui all’alt. 1 comma
543 della legge 208/2015 (legge di stabilità)

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– Diploma di laurea (conseguito in base al pregresso ordinamento) in Ingegneria ovvero Laurea
Specialistica o Laurea Magistrale in Ingegneria;
– abilitazione all’esercizio professionale;
– iscrizione all’albo dell’ordine professionale degli Ingegneri – Sezione A – Settore A (Civile e
Ambientale) o Settore B (industriale);
– anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità, relativa al concorso, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella
categoria “D” o “D – livello economico super”, ovvero qualifiche funzionali corrispondenti di
altre pubbliche amministrazioni già di settimo, ottavo e nono livello, oppure cinque anni di
esperienza lavorativa con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e
continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto
per corrispondenti profili del ruolo medesimo, ai sensi dell’art. 26, comma 1, Il periodo, del
D.Lgs. n. 165/2001.
La domanda, indirizzata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Via Alimena 8 – Cosenza,
dovrà pervenire entro il 27 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.


Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 16 posti
di Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Autoambulanza, categoria bs, di cui 8
posti sono riservati al personale interno dell’ASP in possesso dei requisiti di cui al DPCM
6.3.2015 e art. 1 comma 543 della legge 208/2015.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

– cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo in pubbliche
amministrazioni o imprese private;
– patente di categoria B.
La domanda, indirizzata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Via Alimena 8 – Cosenza,
dovrà pervenire entro il 27 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.


Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti di CPS –
Fisioterapista (di cui 8 riservati), n. 3 posti di CPS – Logopedista( di cui 1 riservato), n. 4
posti di CPS – Terapista della Neuro Psicomotricità dell’età evolutiva (di cui 2 riservati),
n. 2 posti di CPS – Ostetrica (di cui 1 riservato). Il 50% dei posti, per ciascun profilo, è
riservato alla stabilizzazione del personale precario, in possesso dei requisiti di cui al DPCM
6.3.2015 e art. 1 legge 208/2015 comma 543, riportati nel presente bando.

I candidati per fisioterapista devono essere in possesso del seguente titolo di studio:
– diploma di laurea di 1° livello (L) di Fisioterapista (Classe L/SNT2 – Classe delle Lauree in
professioni sanitarie e della riabilitazione ovvero diploma universitario conseguito ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento,
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici ovvero titolo estero
riconosciuto equipollente nelle forme previste dalla normativa vigente.
I candidati per logopedista devono essere in possesso del seguente titolo di studio:
– diploma di laurea di 1° livello (L) di Logopedista(Classe L/SNT2 – Classe delle Lauree in
professioni sanitarie e della riabilitazione ovvero diploma universitario conseguito ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento,
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici ovvero titolo estero
riconosciuto equipollente nelle forme previste dalla normativa vigente.
I candidati per terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva devono essere in possesso del
seguente titolo di studio:
– diploma di laurea di 1° livello (L) di Terapista della neuropsicomotricità (Classe L/SNT2 – Classe
delle Lauree in professioni sanitarie e della riabilitazione ovvero diploma universitario conseguito ai

sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento,
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici ovvero titolo estero
riconosciuto equipollente nelle forme previste dalla normativa vigente.
I candidati per l’ostetrica devono essere in possesso del seguente titolo di studio:
– Laurea triennale in Ostetricia (Classe L/SNT1 – Classe delle Lauree in professioni sanitarie
infermieristiche e professione sanitaria Ostetrica/o) oppure Diploma Universitario di Ostetrica/ o
(D.M. n. 740 del 14/09/1994) oppure titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente (Diploma di
ostetrica conseguito ai sensi della Legge 25 marzo 1937, n. 921 oppure conseguito ai sensi della
Legge 23 dicembre 1957, n.1252, oppure conseguito ai sensi della Legge 11 novembre 1990, n.
341);
Per i suddetti profili è richiesta, inoltre, l’iscrizione all’Ordine, ove esistente.
La domanda, indirizzata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Via Alimena 8 – Cosenza,
dovrà pervenire entro il 27 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.


Concorso riservato per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Farmacista
disciplina: farmaceutica territoriale o farmacia ospedaliera.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollenti o affini;
– iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti;
– aver maturato, alla data del 30 ottobre 2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio,
anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti
del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.
La domanda, indirizzata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Via Alimena 8 – Cosenza,
dovrà pervenire entro il 27 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione
a tempo indeterminato e a tempo pieno di unità con profilo professionale di Collaboratore
Professionale Sanitario Infermiere, categoria D CCNL Comparto Sanità.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– conoscenza a livello base di una lingua straniera, scelta dal candidato tra inglese e francese;
– conoscenza a livello base delle più diffuse applicazioni informatiche;
– Diploma in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere (appartenente alla classe delle
lauree delle professioni sanitarie Infermieristiche e professione sanitaria Ostetrica) conseguito ai
sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lvo 30/12/92 n. 502 e smi, ovvero possesso di diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle disposizioni
vigenti, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici (D.M 27/7/2000);
– iscrizione al relativo albo professionale.
La domanda di partecipazione alla selezione, inoltrata esclusivamente on line sul sito istituzione
dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.),
dovrà pervenire entro il 28 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.


Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione
a tempo indeterminato e a tempo pieno di unità con profilo professionale di Collaboratore
Professionale Sanitario Fisioterapista, categoria D CCNL Comparto Sanità.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– conoscenza a livello base di una lingua straniera, scelta dal candidato tra inglese e francese;
– conoscenza a livello base delle più diffuse applicazioni informatiche;
– Diploma Universitario di Fisioterapista, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso
ai pubblici uffici (art. 30 del D.P.R. 27.03.2001).

La domanda di partecipazione alla selezione, inoltrata esclusivamente on line sul sito istituzione
dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.),
dovrà pervenire entro il 28 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni cliccate qua.

8 Concorsi Per Diplomati Dicembre, Assunzioni a Tempo
Indeterminato presso Uffici Pubblici
Il Comune di San Severo, situato nella provincia di Foggia, ha indetto un bando di concorso
pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei istruttori/trici amministrativi/e –
Categoria “C” –Posizione economica C1 – CCNL Enti Locali.
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:
• diploma di maturità rilasciato da istituti secondari di secondo grado riconosciuti dall’ordinamento
scolastico delle Stato Italiano.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.comune.sansevero.fg.it
-.-.Il Comune di Angiari, in provincia di Verona, ha indetto un bando concorso pubblico per la
copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo – area amministrativa-demografica – categoria
“c” posizione economica c1 a tempo pieno ed indeterminato.
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:
• diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: ww2.gazzettaamministrativa.it

-.-.Il Comune di Nardò, in provincia di Lecce, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n.3 Istruttori amministrativo/contabile part time al 65%.
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:
• diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
• conoscenza della apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
• conoscenza della lingua straniera inglese sia parlata che scritta.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.comune.nardo.le.it
-.-.Il Comune di Bari ha indetto due concorsi:
• Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 11 posti di istruttore amministrativo
finanziario – categoria C – vacanti e disponibili, di cui 5 posti riservati al personale interno del
comune di Bari.
• Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 7 posti di geometra – categoria C – vacanti
e disponibili, di cui 3 posti riservati al personale interno del comune di Bari.
E’ possibile candidarsi entro il 20 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 finanziario
Diploma di maturità.
• Per il posto da geometra
Diploma di maturità di Geometra o possesso della Laurea in Ingegneria o Architettura.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.comune.bari.it
-.-.-

Il Comune di Valgoglio, in provincia di Bergamo, ha indetto un concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 istruttore amministrativo (categoria C – posizione
economica 1) presso il comune di Valgoglio (BG).
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:
• diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale (Maturità) rilasciato da un
istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: www.provincia.bergamo.it
-.-.Il Comune di San Damiano d’Asti, in provincia di Asti, ha indetto un concorso pubblico per esami
per la copertura a tempo indeterminato e parziale 50% (18 ore settimanali) di un posto di istruttore
contabile – categoria C – Settore imposte e tasse.
E’ possibile candidarsi entro il 27 dicembre 2017.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• diploma di scuola superiore che permette l’accesso all’università o titolo superiore;
• conoscenza della lingua inglese.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: www.comune.sandamiano.at.it
-.-.Il Comune di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, ha indetto un bando di concorso pubblico
per soli esami per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato
cat. C del CCNL/comparto enti locali.
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:

• diploma di scuola media secondaria superiore di durata quinquennale;
• conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
• conoscenza della lingua inglese;
• possesso della patente di guida cat.B.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: dgegovpa.it

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

Tipologia

Concorso

Tipologia
Contratto

Assunzione

Posti

1

Fonte:

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 92 del 01-12-2017

Sintesi:

UNIVERSITA' DI CATANIA Concorso (Scad. 21 dicembre 2017) Selezione
pubblica per l'assunzione per l'assunzione di una unita' di personale di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed ...

Ente:

UNIVERSITA' DI CATANIA

Regione:

SICILIA

Provincia:

CATANIA

Comune:

CATANIA

Data di
pubblicazione

01-12-2017

Data Scadenza
bando

21-12-2017
UNIVERSITA' DI CATANIA

Concorso (Scad. 21 dicembre 2017)
Selezione pubblica per l'assunzione 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 Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate
«G. F. Ingrassia» - Sezione di neuroscienze (centro sclerosi multipla).

Si avvisa che all'albo on-line dell'Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it e' stato pubblicato il seguente bando di
selezione
pubblica
per
l'assunzione
di
personale
tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, presso questo Ateneo: d.d. n. 4697 del 16 novembre 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 Dipartimento di Scienze mediche,
chirurgiche e tecnologie avanzate «G. F. Ingrassia» - Sezione di
neuroscienze (centro sclerosi multipla) - dell'Universita' degli
studi di Catania.
Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando (allegato A),
vanno indirizzate al direttore generale dell'Universita' degli studi
di Catania, area per la gestione 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' n. 16,
secondo 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. 4697 del 16 novembre 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 ss.mm.ii.
Il bando, nel testo integrale, e' disponibile sul sito internet
dell'ateneo di Catania http://www.unict.it sezione «Bandi, gare e
concorsi».

Concorso per 1 tecnologo (sicilia) ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO
ASTROFISICO DI CATANIA

Tipologia

Concorso

Tipologia
Contratto

Assunzione

Posti

1

Fonte:

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 92 del 01-12-2017

Sintesi:

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTROFISICO DI
CATANIA Concorso (Scad. 2 gennaio 2018) Concorso pubblico, per
titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto
di lavoro a tempo ...

Ente:

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTROFISICO DI
CATANIA

Regione:

SICILIA

Provincia:

CATANIA

Comune:

CATANIA

Data di
pubblicazione

01-12-2017

Data Scadenza
bando

02-01-2018

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
Concorso (Scad. 2 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato, settore tecnologico tecnico-scientifico, informatica ed elaborazione dati.

Si rende noto che, con determina direttoriale n. 168/2017 del 10
novembre 2017, e' stato bandito un concorso pubblico, per titoli e
colloquio, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto di
lavoro a tempo determinato, per il settore tecnologico
tecnico-scientifico, informatica ed elaborazione dati, presso
l'Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astrofisico di
Catania. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata a INAF Osservatorio astrofisico di Catania - Via Santa Sofia n. 78 - 95123
Catania, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo
inafoacatania@pcert.postecert.it o tramite consegna a mano presso
l'ufficio del protocollo dell'INAF - Osservatorio astrofisico di
Catania, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale e' pubblicato sul sito dell'INAF
all'indirizzo http://www.inaf.it e sul sito dell'Osservatorio
astrofisico di Catania http://www.oact.inaf.it/concorsi_it.html

