
CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

6 Concorsi per 68 Tecnici ed Operai presso vari Enti 
Pubblici 

L’Azienda Speciale Regionale Molise Acque, ha indetto un avviso pubblico per la copertura a 
tempo determinato e a tempo parziale (18 ore) di complessivi n. 50 posti categoria B3, profilo 
professionale “tecnico manutentivo”, posizione economica B3 così suddivisi: 

• 22 Collaboratori Tecnici Idraulici; 
• 10 Collaboratori Tecnici Elettricisti; 
• 12 Collaboratori Tecnici Turnisti; 
• 6 Collaboratori Tecnici Addetti gestione alla qualità dell’acqua. 

E’ possibile candidarsi entro il 07 febbraio 2018. 

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

• diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
• specifica esperienza professionale o formativa per ogni posizione a concorso 

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

-.-.- 

Il Comune di Maglie, in provincia di Lecce, ha indetto due concorsi pubblici: 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico – 
categoria D1, a tempo pieno e indeterminato. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico – categoria 
C, a tempo pieno e indeterminato. 

E’ possibile candidarsi entro il 03 febbraio 2018. 

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

Per il posto di Istruttore Direttivo Tecnico 

http://www.moliseacque.com/bando-di-concorso-avviso-pubblico-per-la-copertura-a-tempo-determinato-e-a-tempo-parziale-18-ore-di-complessivi-n-50-posti-categoria-b3-profilo-professionale-tecnico-manutentivo-posizione-ec/
http://www.comune.maglie.le.it/item/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-un-posto-di-istruttore-direttivo-tecnico-categoria-d1-a-tempo-pieno-e-indeterminato-g-u-n-2-del-05-01-2018
http://www.comune.maglie.le.it/item/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-un-posto-di-istruttore-direttivo-tecnico-categoria-d1-a-tempo-pieno-e-indeterminato-g-u-n-2-del-05-01-2018
http://www.comune.maglie.le.it/item/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-un-posto-di-istruttore-tecnico-categoria-c-a-tempo-pieno-e-indeterminato-g-u-n-2-del-05-01-2018
http://www.comune.maglie.le.it/item/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-un-posto-di-istruttore-tecnico-categoria-c-a-tempo-pieno-e-indeterminato-g-u-n-2-del-05-01-2018


• diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica in Ingegneria Civile o Architettura 
o titolo equipollente; 
• iscrizione all’Albo professionale. 

Per il posto di Istruttore Tecnico 

• diploma di Geometra, Perito Industriale o Perito Edile. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete cliccare direttamente sul link di vostro 
interesse. 

-.-.- 

Il Comune di Gioia del Colle, in provincia di Bari, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time 50% di n. 2 posti di Istruttore Tecnico 
Geometra – cat. C. 

E’ possibile candidarsi entro il 03 febbraio 2018. 

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

• diploma di geometra o perito edile od equipollenti. 

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

-.-.- 

Il Comune di Bologna ha indetto un avviso per la selezione di candidati per l’assunzione con 
contratti di formazione e lavoro di n. 13 “geometri/periti tecnici” categoria C posizione economica 
C1. 

E’ possibile candidarsi entro il 30 gennaio 2018. 

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

• età compresa tra 18 e 32 anni non compiuti alla data di chiusura dell’avviso; 
•  possesso del diploma di maturità di geometra o perito con specializzazione nel campo 
dell’edilizia o diploma di Istituto tecnico settore tecnologico – indirizzo Costruzioni, ambiente e 
territorio. In considerazione dei costanti orientamenti giurisprudenziali che riconoscono il carattere 
assorbente della Laurea in Ingegneria e Architettura è possibile partecipare alla selezione anche se 

http://www.comune.gioiadelcolle.ba.it/trasparenza/bandi_di_concorso


in possesso di tali lauree qualora le materie di studio comprendano quelle del corso di studi di 
Geometra o di Istituto tecnico settore tecnologico – indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio e 
contemplino un maggior livello di approfondimento. 

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

 

Concorsi Vigili del Fuoco 2018, Bando per Assunzioni in 
Ruoli Direttivi 

Il Ministero dell’Interno ha indetto un bando di concorso pubblico, per esami, a 20 posti nella 
qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

• il 20% dei posti è riservato al personale dei ruoli tecnico operativi del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco che abbiano prestato 3 anni di servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori 
antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione, oppure abbiano un’anzianità di 
servizio di almeno 7 anni se appartenente ad una qualifica inferiore a ispettore antincendi; 
• il 10% dei posti è destinato a personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che sia 
iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di 
servizio; 
• il 10% dei posti è assegnato a coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi il servizio civile 
nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
• il 2% dei posti è assegnato agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza demerito 
la ferma biennale. 

E’ possibile candidarsi entro il 15 febbraio 2018. Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione 
ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di concorso: 

• età non superiore ai 35 anni (per le riserve si vedano i vincoli di età indicati nel bando); 
• idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio; 
• possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura; 
• possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto; 
• possesso delle qualità morali e di condotta necessarie; 
• non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o non aver riportato 
una condanna a pena detentiva per reati non colposi o non essere stati sottoposti a misura di 
prevenzione. 

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

 

 

http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:8020/
http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10129


10 Concorsi Pubblici all’Agenzia Italiana del Farmaco per 
Assunzione di Diplomati e Laureati 

L’Agenzia Italiana del Farmaco – Aifa – ha pubblicato 10 concorsi pubblici: 

1. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 8 posti a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di Assistente dei servizi Area II –  posizione economica F2 

2. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 14 posti a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di dirigente chimico delle professionalità sanitarie 

3. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 7 posti a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario economico-finanziario Area III –  posizione 
economica F1 

4. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 33 posti a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di dirigente farmacista delle professionalità sanitarie 

5. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario giuridico di amministrazione Area III 
–  posizione economica F1 

6. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario linguistico Area III –  posizione economica 
F1 

7. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 5 posti a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario statistico Area III  –   posizione economica 
F1 

8. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 4 posti a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico delle professionalità sanitarie 

9. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 4 posti a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico delle professionalità sanitarie 

10. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico delle professionalità sanitarie 

E’ possibile candidarsi entro il 12 febbraio 2018. 

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

• Per il posto di Assistenti dei Servizi – diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
• Per il posto di Dirigenti Chimici – laurea in Chimica, Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche o Chimica industriale o in possesso di titoli di studio equiparati ed 
equipollenti; 



• Per il posto di Dirigenti Farmacisti – laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche , o lauree equiparate ed equipollenti, ed abilitazione all’esercizio della 
professione di Farmacista; 

• Per il posto di Dirigenti Medici Allergologia e Immunologia – laurea in Medicina e 
Chirurgia, con specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica o in disciplina 
equipollente o affine, abilitati ad esercitare la professione di Medico; 

• Per il posto di Dirigenti Medici Medicina Interna – laurea in Medicina e Chirurgia, con 
specializzazione in Medicina interna o in discipline equipollenti o affini, e abilitazione 
all’esercizio della professione di Medico; 

• Per il posto di Dirigenti Medici Pediatria o Chirurgia Pediatrica – laurea in Medicina e 
Chirurgia, con specializzazione in Pediatria o Chirurgia pediatrica o in discipline 
equipollenti o affini, abilitati all’esercizio della professione medica; 

• Per il posto di Funzionari Economici Finanziari – laurea in Scienze economiche, Scienze 
dell’Economia o Economia e Commercio, o in possesso di titoli di studio equiparati ed 
equipollenti; 

• Per il posto di Funzionari Giuridici – laurea in Scienze dei servizi giuridici, Scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione o Giurisprudenza, o lauree equiparate ed 
equipollenti; 

• Per il posto di Funzionari Linguistici – laurea in Lingue e Culture moderne, Mediazione 
linguistica, Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali, Lingue, Lingue e Letterature 
straniere, Traduzione ed Interpretazione, Lingue Culture ed Istituti dei Paesi del 
Mediterraneo, Lingue e Civiltà orientali, Lingue e Culture dell’Europa Orientale, Lingue e 
Culture europee o Relazioni internazionali, o lauree equiparate ed equipollenti; 

• Per il posto di Funzionari Statistici – laurea in Statistica, o in possesso di titoli di studio 
equiparati ed equipollenti. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aifa.gov.it/content/concorsi-2018


CONCORSI IN SICILIA 

Concorso per 6 assistenti sociali (sicilia) COMUNE DI GIARRE 

Tipologia Concorso 

Tipologia 
Contratto Assunzione  

Posti 6  

Fonte: DIR N. 4 del 15-01-2018 

Sintesi: 

COMUNE DI GIARRE Concorso (Scad. 30 gennaio 2018) Selezione 
pubblica per il conferimento di incarichi nell’ambito dell’Azione 

A.1.a Interventi di “Sostegno alle funzioni di Segretariato Sociale” e 
A.1.b Interventi di ... 

Ente: COMUNE DI GIARRE 

Regione:  SICILIA 

Provincia: CATANIA 

Comune:  GIARRE 

Data di 
pubblicazione  16-01-2018 

Data Scadenza 
bando  30-01-2018 

COMUNE DI GIARRE  

Concorso (Scad. 30 gennaio 2018)  

Selezione pubblica per il conferimento di incarichi nell’ambito dell’Azione A.1.a Interventi di “Sostegno alle funzioni di 
Segretariato Sociale” e A.1.b Interventi di “Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale” da finanziare nell’ambito 
dell’Avviso n.3/2106 del Pon Inclusione 

Il Sindaco di Giarre Angelo D’Anna, nella qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 
17 e in attuazione della delibera del Comitato dei Sindaci n. 14 del 14/12/2017, ha emanato in data 11/01/2018 un 
bando di selezione pubblica (pubblicato in uguale data all’albo pretorio del Comune di Giarre), per l’attivazione e il 
conferimento di incarichi nell’ambito dell’Azione A.1.a Interventi di “Sostegno alle funzioni di Segretariato Sociale” e 
A.1.b Interventi di “Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale”, da finanziare nell’ambito dell’Avviso n.3/2106 
del Pon Inclusione.  
In particolare si provvederà alla selezione di  
n. 2 Unità di Assistente Sociale per il potenziamento dell’attività di Segretariato Sociale  
n. 4 Unità di Assistente Sociale per il potenziamento del Servizio Sociale Professionale  
I contratti individuali di lavoro, di 24 ore settimanali, saranno a tempo determinato e parziale con principio di 
esecuzione dalla data di stipula e per la durata di 1 anno.  
Tutti gli interessati dovranno indirizzare la relativa domanda i al Distretto Socio-Sanitario n. 17 di Giarre – Via Callipoli 
n. 81, 95014 – Giarre, specificando nell’oggetto la selezione cui si intende partecipare.  
La stessa dovrà pervenire (consegna a mano, a mezzo corriere, a mezzo servizio postale con raccomandata a/r, a 
mezzo posta elettronica certificata - Pec all'indirizzo protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it) presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Giarre, a pena di esclusione, entro e non oltre il 20° giorno dalla data di pubblicazione del 
presente bando all’albo pretorio online, pubblicazione effettuata in data 11/01/2018.  
Per visualizzare il bando completo clicca qui 

 

 

 

http://html.concorsi.it/allegati/comune_giarre_assistenti_sociali_bando.pdf

