
CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

6 Concorsi Sanità Gennaio 2018 per Infermieri, 
Amministrativi ed Assistenti Sociali 

L’Azienda socio sanitaria territoriale – ASST Melegnano e Martesana ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: 15 posti di COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT- D (di cui n. 5 posti riservati ai volontari 
delle FF.AA., ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3). 

E’ possibile candidarsi entro il 21 gennaio 2018. 

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

• Diploma universitario / Laurea in Infermieristica conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e ss.mm.ii., o i titoli riconosciuti equipollenti ai sensi 
del D.M. Sanità 27 luglio 2000; 
• iscrizione all’Albo professionale. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.asst-melegnano-
martesana.it 

-.-.- 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense di Garbagnate Milanese, in provincia di 
Milano, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di 1 posto di collaboratore amministrativo professionale (cat. D), da assegnare all’u.o.c. 
amministrazione e sviluppo del personale – settore economico. 

E’ possibile candidarsi entro il 01 febbraio 2018. 

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

• diploma di laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.asst-rhodense.it 

-.-.- 

http://www.asst-melegnano-martesana.it/download/concorso-pubblico-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-n-15-collaboratori-professionali-sanitari-infermieri-scad-ore-1200-del-21-1-2018/
http://www.asst-melegnano-martesana.it/download/concorso-pubblico-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-n-15-collaboratori-professionali-sanitari-infermieri-scad-ore-1200-del-21-1-2018/
http://www.asst-rhodense.it/inew/ASST/concorsi/concorsi.html


Il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese, in provincia di Torino, ha indetto due 
concorsi pubblici: 

• Concorso pubblico per esami per la copertura di n° 2 posti di “Istruttore Amministrativo”, 
categoria C, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno – con riserva del 50% a 
favore del personale interno ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs 150/2009. 
• Concorso pubblico per esami per la copertura di n° 2 posti di “Istruttore Direttivo – 
Amministrativo”, categoria D, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

E’ possibile candidarsi entro il 21 gennaio 2018. 

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

Per il posto di Istruttore Amministrativo 
• diploma di Maturità quinquennale o titolo equipollente. 

Per il posto di Istruttore Direttivo Amministrativo 
•Laurea triennale, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale conseguite con il nuovo ordinamento 
universitario oppure Lauree secondo il vecchio ordinamento equiparate alle nuove classi di lauree 
sopra citate in: 
– giurisprudenza; 
– scienze politiche; 
– economia e commercio; 
– lettere; 
– pedagogia; 
– scienze dell’educazione; 
– filosofia. 

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

-.-.- 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia (ASP) “San Luigi Scrosoppi” di 
Tolmezzo, in provincia di Udine, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di assistente amministrativo cat. C a tempo indeterminato e pieno del CCNL 
Sanità. 

E’ possibile candidarsi entro il 19 gennaio 2018. 

http://www.servizisocialichieri.it/it/concorsi?tipo=0#briciole


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

• uno dei seguenti titoli di studio: 
– diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado di: ragioniere, perito 
commerciale, perito aziendale o altro diploma di maturità tecnico commerciale, o titolo equipollente 
(analista contabile o operatore commerciale); 
– diploma di laurea triennale delle classi L18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale) e 
L33 (Scienze economiche); 
– diploma di laurea magistrale delle classi LM56 (Scienze dell’economia) e LM 77 (Economia 
aziendale); 
– laurea del vecchio ordinamento in Economia e commercio, Scienze economiche, Economia 
aziendale, Scienze economiche o bancarie. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: trasparenza.e-comune.net 

-.-.- 

Il Comune di Rottofreno, in Provincia di Piacenza, ha indetto un bando di concorso pubblico per 
la copertura di un posto di assistente sociale a tempo pieno e indeterminato. 

E’ possibile candidarsi entro il 01 febbraio 2018. 

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

• diploma di assistente sociale o titolo universitario idoneo al conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di assistente sociale; 
• iscrizione all’Albo professionale (sezione A o sezione B); 
• conoscenza della lingua inglese; 
• 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.rottofreno.pc.it 

Concorsi Forze Armate Bandi 2018: 410 Posti per Allievi 
Ufficiali e Sottotenenti 

Il Ministero della Difesa ha indetto 4 concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla 
prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l’anno accademico 2018-
2019: 

http://trasparenza.e-comune.net/Default.aspx?Categoria=L00039&codbelf=9CRC
http://www.comune.rottofreno.pc.it/leggiarticolo.php?idArt=1067


a) Esercito: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi al primo anno di corso 
dell’Accademia Militare – totale posti a concorso n.140 
b) Marina: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi normali 
dell’Accademia Navale – totale posti a concorso n.115 
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi 
regolari dell’Accademia Aeronautica – totale posti a concorso n.81 
d) Carabinieri: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi al primo anno di corso 
dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri – totale 
posti a concorso n.55 

E’ possibile candidarsi entro il 08 febbraio 2018. 

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

• aver compiuto il 17° anno di età e non superare il compimento del 22° anno di età al 8 febbraio 
2018, eccetto gli innalzamenti di età previsti per i casi specifici riportati nel bando; 
• aver conseguito o essere in grado di conseguire per l’A.S. 2017 2018 un diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale; 
• essere incensurati; 
• per i minorenni, avere il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a 
contrarre l’arruolamento volontario; 
• aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche 
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a 
scopo non terapeutico; 
• requisiti specifici nei bandi di ogni accademia. 

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

-.-.- 

La Marina Militare ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 19 Ufficiali in 
servizio permanente del ruolo normale dei Corpi della Marina Militare e del Corpo delle 
Capitanerie di Porto così suddivisi: 

• 5 Sottotenenti di Vascello del Corpo del Genio della Marina, di cui: 
– n.3 per la specialità armi navali; 
– n. 2 per la specialità infrastrutture. 

• 2 Sottotenenti di Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo – medici; 
• 3 Sottotenenti di Vascello del Corpo di Commissariato Militare Marittimo; 
• 9 Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto. 

https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Concorsi/Uff/Pagine/Accademie2018.aspx


E’ possibile candidarsi entro il 08 febbraio 2018. 

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

• non aver superato il giorno di compimento del: 
– 40 anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina Militare o 
dell’Aeronautica Militare che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle 
Forze di completamento; 
– 34 anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell Arma dei Carabinieri che hanno completato un 
anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell’Arma dei Carabinieri; 
– 35 anno di età se non appartenenti alle predette categorie; 
• essere incensurati; 
• essere in possesso di uno dei titoli di studio, specificati nel bando, relativi alla posizione per la 
quale si inoltra la candidatura. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: concorsi.difesa.it 

Concorsi Pubblici per Agenti di Polizia, Istruttori di 
Vigilanza ed Ausiliari della Sosta. Tutti i Bandi 

Il Comune di Como ha indetto una selezione pubblica, per  soli esami, per la copertura mediante 
contratto di formazione e lavoro di n. 5 posti di “agente di polizia locale” area vigilanza (categoria 
C, posizione economica C1) a tempo pieno e per la durata di 12 mesi. 

E’ possibile candidarsi entro il 22 gennaio 2018. 

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

• diploma di scuola media superiore; 
• patente di guida di categoria A2 e di categoria B ; 
• conoscenza della lingua inglese; 
• conoscenza delle principali applicazioni informatiche. 

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

-.-.- 

https://concorsi.difesa.it/mm/nominadiretta/RN%202018/Pagine/home.aspx
http://www.comune.como.it/it/comune/lavorare-in-comune/concorsi/concorsi-attivi/index.html


Il Comune di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, ha indetto un avviso di selezione pubblica 
per esami per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di Agenti di Polizia 
Municipale cat. C a tempo determinato per esigenze stagionali. 

E’ possibile candidarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale (al momento 
non è ancora stato pubblicato). 

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

• diploma di maturità o titolo equipollente; 
• possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di Agente di Pubblica 
Sicurezza di cui all’art. 5 – comma 2 – della Legge 65/86; 
• patente di guida di categoria B e per motocicli, senza limitazione alla guida dei veicoli con cambio 
automatico; 
• disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. 

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

-.-.- 

Il Comune di Catania ha indetto un bando di selezione pubblica per titoli ed esami per 
l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 30 agenti di Polizia Municipale categoria C1. 

E’ possibile candidarsi entro il 29 gennaio 2018. 

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

• diploma di scuola media secondaria di secondo grado; 
• essere in possesso della patente B; 
• possedere i requisiti necessari per la nomina ad agente di pubblica sicurezza 

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

-.-.- 

Il Comune di Statte, in provincia di Taranto, ha indetto una procedura concorsuale, per esami e 
titoli, per l’ assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Municipale, categoria contrattuale C, posizione 
economica prima, a tempo indeterminato e parziale al 50%. 

E’ possibile candidarsi entro il 22 gennaio 2018. 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_toscana/_forte_dei_marmi/050_ban_con/2017/Documenti_1513758318885/
https://www.comune.catania.it/trasparenza/bando_concorso.aspx?docID=2153


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

• diploma di istruzione media superiore; 
• patente di guida della categoria B. 

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

 

 

 

https://www.halleyweb.com/statte/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/22

