
CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Concorsi in ASL, Comuni ed Ospedale per OSS, 
Amministrativi, Infermieri ed Altri 

La ASL Napoli 1 Centro ha indetto un avviso pubblico di mobilità intra regionale e interregionale, 
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato a n° 50 posti di Operatore Socio sanitario – 
Ctg. Bs. 

E’ possibile candidarsi entro il 26 febbraio 2018. 

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

• essere dipendente in servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale oggetto dell’Avviso 
presso AA.SS.LL., AA.OO., o I.R.C.C.S. Pubblici del S.S.N.; 
• aver superato il periodo di prova; 
• non aver superato il periodo di comporto; 
• avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione, e assenza di istanze 
tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale; 
• di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego. 
• assenso incondizionato al trasferimento presso la ASL 1 Napoli Centro da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza; 
• impegno a non chiedere il trasferimento ad altra Azienda per un periodo di 2 anni a decorrere 
dalla data di effettiva immissione in servizio presso la ASL. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.aslnapoli1centro.it 

-.-.- 

L’Azienda Sanitaria Locale di Torino ha indetto un concorso pubblico in forma associata, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 20 posti di operatore socio sanitario (Cat. Bs) con turnazione a 
copertura delle 24 ore, di cui: 

• n. 4 presso A.S.L. Città di Torino; 
• n. 4 presso A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino; 
• n. 3 presso A.O. Ordine Mauriziano di Torino; 
• n. 3 presso A.O.U. San Luigi di Orbassano; 
• n. 3 presso A.S.L. TO 5 Chieri; 
• n. 3 presso A.S.L. TO 4 Chivasso. 

E’ possibile candidarsi entro il 05 marzo 2018. 

http://www.aslnapoli1centro.it/avvisi-di-mobilita/-/asset_publisher/3Ftb/content/avviso-mobilita-reg-e-interr-per-n-50-posti-di-oss-cat-bs?redirect=http%3A%2F%2Fwww.aslnapoli1centro.it%2Favvisi-di-mobilita%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3Ftb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2


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

• attestato di qualifica per Operatore Socio Sanitario, conseguito ai sensi dell’art. 12 del 
Provvedimento 22.02.2011 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19.04.2011 – Serie 
Generale. 

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

-.-.- 

Il Comune di San Severo, in provincia di Foggia, ha indetto un concorso per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 2 posti nel profilo professionale di Assistente sociale (categoria D – posizione 
economica D1). 

E’ possibile candidarsi entro il 23 febbraio 2018. 

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

• diploma universitario in servizio sociale di cui alla legge 84 del 23.3.1993, diploma di laurea 
triennale in scienze del servizio sociale o laurea magistrale in programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali; 
• abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale degli assistenti 
sociali. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 
sito: comunesansevero.traspare.com 

-.-.- 

Il Comune di Bessude, in provincia di Sassari, ha indetto un bando di concorso pubblico per titoli e 
esami per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria “D” – Profilo professionale: 
Istruttore Direttivo Assistente Sociale, D1. Tempo pieno e indeterminato. 

E’ possibile candidarsi entro il 04 marzo 2018. 

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

• Laurea in Scienze del servizio sociale o laurea specialistica in programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali o laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali o diploma 

http://www.aslcittaditorino.it/concorsi.php?t=8
https://comunesansevero.traspare.com/transparency?area=307


universitario in servizio sociale o diploma di assistente sociale abilitante; 
• iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali. 

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

-.-.- 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia ha indetto un concorso 
pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di assistente amministrativo Categoria C – Personale 
Amministrativo – Assistente Amministrativo. 

E’ possibile candidarsi entro il 26 febbraio 2018. 

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

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Diploma di Maturità). 

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

-.-.- 

L’ASL Potenza ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale – programmatore – categoria D. 

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: 

• diploma di Laurea Triennale (L) (di 1° livello) appartenente alla Classe L-31 delle Lauree in 
“Scienze e Tecnologie Informatiche” (DM 270/04) o Diplomi universitari o Lauree triennali, 
conseguiti in base al vecchio Ordinamento, o Diploma di Laurea (DL) del vecchio Ordinamento in 
“Informatica” o “Scienze dell’Informazione” o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM). 

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

-.-.- 

Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria ha 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti (di cui tre riservati), 
ai sensi dell’art. 1, comma 543, III periodo della legge n. 208/2015 e dall’art. 20 del Decreto 

http://albopretorio.comune.it/Bessude/amministrazionetrasparente/BandiConcorso.aspx?dettaglio=41
http://www.asst-spedalicivili.it/servizi/concorsi/concorsi_fase04.aspx?ID=2194
http://www.aspbasilicata.it/content/concorso-pubblico-titoli-ed-esami-la-copertura-tempo-indeterminato-di-un-posto-di-collabor-1


Legislativo n. 75/2017, di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – a tempo 
indeterminato. 

E’ possibile candidarsi entro il 01 marzo2018. 

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

• diploma di laurea triennale in infermieristica o diploma universitario di infermiere o diplomi e 
attestati conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti equipollenti o titoli di studio equipollenti 
conseguiti all’estero; 
• iscrizione all’Albo professionale degli infermieri. 

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

 

Nuovi Concorsi per Agenti di Polizia Locale, 8 Bandi in Tutta 
Italia 

Il Comune di Reggio Calabria ha indetto un’avviso di selezione pubblica per soli titoli per la 
formazione di una graduatoria di n. 120 soggetti idonei per eventuali assunzioni a tempo 
determinato pieno e/o parziale, categoria giuridica “C”, posizione economica C1, profilo 
professionale di agente polizia municipale CCNL comparto regioni-autonomie locali, da assegnare 
al settore polizia municipale per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo e/o stagionale. 

E’ possibile candidarsi entro il 23 febbraio 2018. 

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

• diploma di maturità di scuola media superiore; 
• patente B o superiore in corso di validità. 

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

-.-.- 

Il Comune di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, ha indetto un avviso di concorso 
pubblico per titoli ed esami per n. 2 assunzione a tempo indeterminato e part-time 14 ore settimanali 
di istruttore di vigilanza – cat C. posizione economica C1. 

http://www.ospedalerc.it/bandi/concorsi/2018/01/30/-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-sette-posti-di-cui-tre-riservati-ai-sensi-dell-art-1-comma-543-iii-periodo-della-legge-n-208-2015-e-dall-art-20-del-decreto-legislativo-n-75-2017-di-collaboratore-professionale-sanitario-infermiere-a-tempo-indeterminato-presso-questo-grande-ospedale-metropolitano--2831/
http://www.reggiocal.it/on-line/Home/PrimoPiano/articolo109691.html


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: 

• diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (maturità); 
• patente di guida di categoria B; 

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

-.-.- 

Il Comune di Turate, in provincia di Como, ha indetto un bando di concorso per soli esami, per la 
copertura di: n.1 posto di Agente di Polizia Locale – Categoria Giuridica C per acquisire e valutare 
domande per la copertura , a tempo indeterminato – part time – 32 ore. 

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: 

• diploma di scuola media superiore (corso di studi con il superamento dell’esame di maturità); 
• possesso della patente di guida di categoria B, il candidato deve altresì essere disponibile a 
condurre ogni tipo di veicolo in dotazione al Corpo di P.M; 
• non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, salvo rinuncia allo status secondo quanto 
previsto dalla normativa. 

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

-.-.- 

Il Comune di Fiano Romano, in provincia di Roma, ha indetto un bando di concorso pubblico per 
esami per la copertura   di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato categoria D/D1 – profilo di 
istruttore di vigilanza, da assegnare al settore della polizia locale. 

E’ possibile candidarsi entro il 22 febbraio 2018. 

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

• conoscenza delle applicazioni informatiche di base e di almeno una lingua straniera a scelta tra 
Inglese, Francese, Spagnolo o Tedesco; 

http://www.comune.sanluca.rc.it/index.php?action=index&p=1&art=250
http://www.comune.turate.co.it/export/sites/default/trasparenza-new/bandi-di-concorso/allegati/970-bando_pubblico__1_posto_tempo_indeterminato_part_time_agente_di_polizia_locale.pdf


• diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e 
Commercio e loro equipollenti o (Nuovo Ordinamento Universitario) laurea di secondo livello e più 
precisamente laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Scienze dell’Amministrazione o appartenente alla classe di laurea “economiche”, ovvero 
laurea equipollente alle precedenti; 
• essere in possesso della patente di guida “B”. 

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

-.-.- 

Il Comune di Opera, in provincia di Milano, ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale – categoria C – 
posizione giuridica C1. 

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: 

• diploma di scuola secondaria di secondo grado (Maturità) rilasciato da Istituti riconosciuti a norma 
dell’ordinamento scolastico dello Stato o altro titolo superiore valutato come assorbente; 
• non avere impedimenti derivanti da norme di legge o da scelte personali che limitino il porto o 
l’uso dell’arma in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti al corpo di P.L.; 
• essere in possesso della patente di guida senza limitazioni, di categoria A e B, oppure sola patente 
di guida di categoria B se acquisita entro il 25 aprile 1988; 
• non essere stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati oppure destituiti o 
dispensati dai pubblici uffici per persistente insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego statale; 
• per coloro che sono stati ammessi al Servizio Civile come obiettori: essere collocati in congedo da 
almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo 
presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; 
• disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché alla conduzione dei veicoli in 
dotazione al Corpo di Polizia Locale (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette). 

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

-.-.- 

Il Comune di Corbetta, in Provincia di Milano, ha indetto due concorsi pubblici: 

http://www.comune.fianoromano.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3659:bando-di-concorso-pubblico-per-la-copertura-di-n-1-posto-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-categoria-d-d1-profilo-di-istruttore-di-vigilanza-da-assegnare-al-settore-della-polizia-locale&catid=163:notiziehome&Itemid=1043
https://www.halleyweb.com/c015159/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/45


• Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato di ‘istruttore direttivo polizia locale.’ – categoria D1 – CCNL comparto 
regioni e autonomie locali, di cui n. 1 posto prioritariamente riservato a personale interno ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 da destinare al settore sicurezza; 

• Avviso di mobilita’ esterna (art. 30 comma 2 bis del d.lgs. 165/2001) per la copertura di n. 1 
posto a tempo pieno e indeterminato di “agente di polizia locale” – cat. giuridica C – presso 
il settore polizia locale. 

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: 

• possesso della patente di guida cat. “B” di abilitazione alla guida di autoveicoli o superiore; 
• disponibilità incondizionata alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia 
locale del Comune di Corbetta; 
• possesso dei requisiti per il conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza; 
• possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi e disponibilità incondizionata al 
porto e all’eventuale uso dell’arma in dotazione al Corpo di Polizia locale del Comune di Corbetta; 
• capacità di utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, 
Internet, Outlook). 

Per il posto da Istruttore Direttivo Polizia Locale 
• diploma di laurea in scienze politiche o giurisprudenza vecchio ordinamento o le corrispondenti 
lauree specialistiche – magistrali e le lauree di primo livello equipollenti o equiparate. 

Per il posto di Agente Polizia Locale 
• diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (Diploma di Maturità) 
valido per l’accesso all’Università. 

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

-.-.- 

Il Comune di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, ha indetto un bando di corso concorso per 
esami per l’assunzione di n. 1 unita’ a tempo indeterminato categoria C, posizione economica C1 a 
tempo parziale 12 ore settimanali (33,33%)- profilo professionale istruttore di vigilanza. 

E’ possibile candidarsi entro il 11 febbraio 2018. 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandi/bandiconc.aspx


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; 
• patente di guida di cat. B. 

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

 

Concorsi Marina Militare: 2 Bandi per Ufficiali anche in 
Capitanerie di Porto 

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di 5 Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario 
Militare Marittimo e nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, così suddivisi: 

• n.1 Biologo per il Corpo Sanitario Militare Marittimo; 
• n.1 Veterinario per il Corpo Sanitario Militare Marittimo; 
• n.2 Ingegneri Informatici per il Corpo delle Capitanerie di Porto; 
• n.1 Ingegnere Informatico per il Corpo delle Capitanerie di Porto. 

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: 

• non aver superato il 35° anno di età; 
• condotta incensurata; 
• non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro 
affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello 
Stato; 
• possesso dei seguenti titoli di studio: 

Per il posto di biologo 
• Laurea magistrale in Biologia (LM 6) o in Biotecnologie mediche, Veterinarie e Farmaceutiche 
(LM 9); 
• diploma di abilitazione all’esercizio della professione di biologo ai sensi degli artt. 30, 31 3 32 del 
Decreto del – 4 – Presidente della Repubblica n. 328/2001; 
• diploma di specializzazione in Patologia Clinica o Microbiologia o Biochimica. 

http://www.comune.bagnoregio.vt.it/news/24-bando-di-corso-concorso-per-esami-per-lassunzione-di-n-1-unita-a-tempo-indeterminato-categoria-c-posizione-economica-c1-a-tempo-parziale-12-ore-settimanali-3333-profilo-professionale-istruttore-di-vigilanza-presso-il-comune-di-bagnoregio/


Per il posto di veterinario 
• Laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM 42); 
• diploma di abilitazione all’esercizio della professione di veterinario di cui al Decreto Ministeriale 
del 9 settembre 1957. 

Per il posto di ingegnere informatico e elettronico 
• Laurea di primo livello in Ingegneria dell’Informazione (L8). L’elenco completo dei corsi di 
laurea è specificato nel bando. 

Saranno ritenuti validi anche i seguenti titoli di studio alternativi: 
• diplomi di laurea (DL) o le lauree specialistiche (LS) e le lauree (L) conseguiti secondo i 
precedenti ordinamenti, equiparati, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e successive 
modifiche e integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini della partecipazione ai concorsi 
pubblici; 
• titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, 
sono dichiarati equipollenti a quelli richiesti; 
• titolo di studio conseguito all’estero subordinato al riconoscimento, da parte del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’equiparazione dei titoli precedentemente 
elencati. 

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

-.-.- 

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
complessivi 38 Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina 
Militare così suddivisi: 

• n. 13 posti nel Corpo di Stato Maggiore; 
• n. 15 posti nel Corpo del Genio della Marina, così ripartiti: 

– n. 5 posti nel genio navale – settore navale; 
– n. 2 posti nel genio navale – settore sommergibili; 
– n. 5 posti nella specialità armi navali; 
– n. 3 posti nella specialità infrastrutture; 

• n. 6 posti nel Corpo di Commissariato Militare Marittimo; 
• n. 4 posti nel Corpo delle Capitanerie di Porto. 

E’ possibile candidarsi entro il 01 marzo2018. 

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

https://concorsi.difesa.it/mm/nominadiretta/RS%20SAN%202018%20STRA/Pagine/home.aspx


• non aver superato il 45° anno di età o, solo per gli Ufficiali di Complemento della Marina Militare 
in congedo, i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia Navale e i non vincitori di precedenti 
concorsi per la nomina a Sottotenente di Vascello, il 35° anno di età; 
• diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o titolo di studio 
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari, o titoli 
equipollenti; 
• solo per il Corpo del Genio della Marina – specialità infrastrutture è richiesto almeno un titolo di 
studio tra diploma di geometra o perito industriale –indirizzo specializzato per l’edilizia, diploma 
d’istruzione secondaria conseguito presso un Istituto Tecnico, settore tecnologico a indirizzo 
costruzioni, ambiente e territorio, esclusa l’articolazione geotecnico, con abilitazione all’esercizio 
della relativa professione, oppure laurea magistrale in architettura e ingegneria edile – architettura, 
ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria della sicurezza o in pianificazione 
territoriale urbanistica e ambientale, o titoli di studio equiparati e / o equipollenti, con abilitazione 
ad una professione tra architetto, pianificatore territoriale e ingegnere civile e ambientale. 

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

 

Concorsi Sanità Febbraio: Bandi per Infermieri, OSS, 
Fisioterapisti, Ostetriche ed Altri 

L’Agenzia per il lavoro Articolo1 ha aperto le selezioni per il reclutamento di Infermieri, 
Fisioterapisti e OSS, da destinare a strutture sanitarie situate nella zona dell’Appennino Tosco-
Emiliano, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, eventualmente prorogabile. 

Requisiti specifici per partecipare alle selezioni: 

Per il posto da operatori socio sanitari: attestato professionale di OSS, esperienza di almeno un 
anno nella mansione, disponibilità immediata ad orario di lavoro full time su turni; 

Per il posto da infermieri: laurea in scienze Infermieristiche, esperienza di almeno 1 anno nella 
mansione, disponibilità immediata ad orario su turni 7.30 – 13.30 / 14.00 – 20.00 / 22.00 – 06.00. 

Per il posto da fisioterapisti: laurea in Fisioterapia, anche minima esperienza nella mansione, 
automuniti, disponibilità da lunedì a venerdì in fascia pomeridiana 13.00 – 17.00. 

Per maggiori informazioni e per candidarvi potete inviare una mail all’indirizzo: 
medical@articolo1.it 

-.-.- 

https://concorsi.difesa.it/mm/nominadiretta/RS%202018/Pagine/home.aspx
mailto:medical@articolo1.it


L’Istituto Superiore di Sanità, di Roma, ha indetto tre concorsi riservati a disabili: 

• selezione pubblica, per titoli ed esame, riservata a disabili, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, per l’attivazione di un tirocinio formativo di orientamento finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato, di 5 unità di personale con il profilo di Operatore tecnico 
VIII livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità; 
• pubblico concorso, riservato a personale disabile, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di 2 unità di personale con il profilo di Tecnologo III livello professionale 
dell’Istituto Superiore di Sanità; 
• pubblico concorso, riservato a personale disabile, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di 2 unità di personale con il profilo di Funzionario di Amministrazione in prova V 
livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità. 

E’ possibile candidarsi entro il 22 febbraio 2018. 

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

Per il posto di OPERATORE TECNICO 
• condizione di disabilità certificata mediante l’iscrizione al servizio di collocamento mirato per 
disabili; 
• diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
• compatibilità della tipologia della disabilità con le mansioni da svolgere. 

Per il posto di TECNOLOGO 
• Età non superiore a 65 anni; 
• Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica o Informatica; 
• titolo di dottore di ricerca in materie attinenti agli argomenti della prova scritta o esperienza 
maturata svolgendo attività tecnologica e/o professionale valutata positivamente, presso università o 
enti qualificati, organismi o centri di ricerca pubblici o privati, per almeno 3 anni dopo la laurea. 

Per il posto di FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE 
• Età non superiore a 65 anni; 
• laurea magistrale afferente alle lauree in Scienze dell’Economia. 

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

-.-.- 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate, in provincia di Monza Brianza, ha 
indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di operatore tecnico 
specializzato – elettricista – categ. Bs. 

http://www.iss.it/lavo/?lang=1


E’ possibile candidarsi entro il 11 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 (licenza media); 
• cinque anni di esperienza professionale quale elettricista acquisita presso pubbliche 
amministrazioni o imprese private; 
• possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
~ attestato di qualifica professionale conseguito presso Centro di Formazione Regionale di durata 
biennale nelle seguenti specializzazioni: 
~ installatore manutentore di impianti elettrici; 
~ manutentore elettrico-elettronico; 
~ tecnico elettromeccanico; 
oppure: 
~ diploma di qualifica professionale conseguito in Istituto Professionale di Stato di durata triennale 
nelle seguenti specializzazioni: 
~ operatore elettrico; 
~ operatore elettronico; 
~ elettricista ed elettromeccanico; 
~ installatore di apparecchi elettrici ed elettronici; 
~ installatore di impianti elettrici ed elettronici. 

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

-.-.- 

Il Comune di Olbia, in provincia di Sassari, ha indetto un bando di selezione pubblica per soli 
esami finalizzata all’assunzione con contratto a tempo determinato di un anno di nove unità nel 
profilo professionale di assistente sociale, cat. D1, da destinare all’attuazione di progetti finanziati 
con fondi europei, statali e regionali. 

E’ possibile candidarsi entro il 22 febbraio 2018. 

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

• Diploma di Assistente sociale o laurea di tipo triennale (L) appartenente alla classe n° 6 – classe 
delle lauree in Scienze del Servizio Sociale ovvero laurea universitaria (L) appartenente alla classe 
n° 39 – Servizio Sociale; 

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

 

https://www.asst-vimercate.it/web/index.php/concorsi/mostra/37131.html
http://www.comune.olbia.ss.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1830&Itemid=250


CONCORSI IN SICILIA 
Concorso per 4 istruttori tecnici-informatici (sicilia) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 

Tipologia Concorso 

Tipologia 
Contratto Assunzione  

Posti 4  

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 9 del 30-01-2018 

Sintesi: 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI Concorso (Scad. 1 marzo 
2018) Selezione pubblica per titoli, integrata da prova di idoneita', 
per la copertura di quattro posti di operatore tecnico informatico - 

categoria ... 

Ente: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 

Regione:  SICILIA 

Provincia: TRAPANI 

Comune:  TRAPANI 

Data di 
pubblicazione  30-01-2018 

Data Scadenza 
bando  01-03-2018 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI  

Concorso (Scad. 1 marzo 2018)  

Selezione pubblica per titoli, integrata da prova di idoneita', per la copertura di quattro posti di operatore tecnico 
informatico - categoria B.  

    In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 4880  del  7 
dicembre 2017 e' indetta selezione pubblica per titoli, integrata  da 
prova di idoneita', per la copertura di quattro  posti  di  operatore 
tecnico informatico cat. B - ruolo tecnico.  
    Le domande dovranno essere inviate  al  Commissario  dell'Azienda 
sanitaria provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 -  91100  Trapani, 
tramite      raccomandata      a/r      ovvero      tramite       pec 
(concorsi@pec.asptrapani.it).  
    Il termine per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione 
scadra' il trentesimo giorno successivo alla  data  di  pubblicazione 
del  presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica 
italiana.  
    Il testo integrale dell'avviso e' stato pubblicato nella G.U.R.S. 
n. 15 del 29 dicembre  2017  ed  e'  scaricabile  dal  sito  internet 
dell'Azienda www.asptrapani.it  
    Per ulteriori  informazioni  gli  aspiranti  potranno  rivolgersi 
presso l'UOC Risorse umane - UOS  Assunzioni  e  amministrazione  del 
personale - Gestione ALPI - dell'ASP di Trapani, via  Mazzini  n.  1, 
Trapani - tel. n. 0923/805251 (nei giorni di martedi' dalle  16  alle 
17,30 e giovedi' dalle 9,30 alle 13,00), oppure visitare  la  sezione 
«Bandi e Avvisi» del sito web aziendale: http://www.asptrapani.it  

 

http://www.concorsi.it/gazzetta_ufficiale_concorsi_numero/9/del/30-01-2018
http://www.asptrapani.it/
http://www.asptrapani.it/

