
CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Concorsi con Licenza Media per Autisti da Formare, 
Macchinisti, Operai, Manutentori 

L’Azienda Pubblici Autoservizi Mantova (APAM) ha indetto una selezione pubblica per la 
formazione di una graduatoria di 10 candidati allievi autisti da avviare ad un percorso formativo e di 
abilitazione alla guida finalizzato a future assunzioni a tempo indeterminato part-time verticale 10 
mesi su 12. 

E’ possibile candidarsi entro il 28 febbraio 2018. 

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

• avere meno di 31 anni di età alla data di partecipazione al bando e l’età minima (24 anni) richiesta 
per il conseguimento della patente D necessaria per guidare su tutte le linee aziendali (inferiori e 
superiori ai 50 km); 
• non essere già in possesso della patente D e/o del CQC persone; 
• licenza Scuola Media Inferiore; 
• patente di guida B in corso di validità. 

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

-.-.- 

La Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) ha indetto una selezione pubblica per esami, per la 
formazione di n. 7 graduatorie valide ai fini dell’assunzione di 79 operatori qualificati (par.140) 
CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori (TPL – MOBILITA’) da inquadrare nel settore 
manutentivo così suddivisi: 

Divisione Gomma 

• 21 posti per operatori meccanici, meccatronici o elettronici 
• 8 posti per gommisti 
• 4 posti per carrozzieri 

Divisione Ferroviaria 

• 5 posti per meccanici 
• 5 posti per operatori elettrici 
• 5 posti per manutentori 

https://www.apam.it/it/lavora-con-noi


Categorie Protette 

• 7 posti in mansioni varie 

E’ possibile candidarsi entro il 08 aprile 2018. 

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

• titolo di studio di scuola dell’obbligo o comunque assolvimento dell’obbligo scolastico; 
• per il settore gomma: possesso della patente D. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: trasparenza.tuabruzzo.it 

 

Bandi Servizio Civile 2018, 1345 Posti in Tutta Italia 

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha riaperto il bando per la selezione di 1345 volontari da impiegare in progetti di servizio 
civile nazionale per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione 
Giovani” – PON IOG – nell’ambito delle finalità istituzionali individuate da Ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali. 

E’ possibile candidarsi entro il 19 febbraio 2018. 

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

• iscrizione al programma Garanzia Giovani; 
• aver sottoscritto il Patto di servizio ed essere stati presi in carico da un Centro per l’Impiego e / o 
da un Servizio competente; 
• stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 
2015 e successive modifiche e integrazioni; 
• non frequentare un regolare corso di studi; 
• non essere inseriti in corsi di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della 
professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 
• non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e / o extracurriculare; 
• non essere impegnati nel Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del programma Garanzia 
Giovani, non averlo già svolto e non averlo interrotto prima della scadenza; 
• non avere in corso e non aver avuto nell’ultimo anno e per periodi superiori a 3 mesi rapporti di 

http://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=38&itemid=31


lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’ente che realizza il progetto al quale si 
intende partecipare. 

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

 

Nuovi Concorsi Febbraio, Bandi Pubblici in Scadenza Entro 
Fine Mese 

COMUNE DI ORNAVASSO 

Scade il 22 febbraio 2018 

Proroga dei termini di scadenza del bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e parziale per diciotto ore settimanali, di un posto di collaboratore amministrativo. 

COMUNE DI ORNAVASSO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale per diciotto ore 
settimanali di un posto di collaboratore amministrativo categoria giuridica di accesso B3. 

COMUNE DI DONATO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
un posto di cantoniere – necroforo – autista scuolabus categoria B3. 

COMUNE DI IVREA 

Scade il 22 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto 
di specialista di servizio – cat. giuridica D1.  

COMUNE DI CALUSO 

Scade il 26 febbraio 2018 

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_ggbandovolmipaaf/
https://mappaconcorsi.it/ente/COMUNE%20DI%20ORNAVASSO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00667&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00667&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/COMUNE%20DI%20ORNAVASSO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09945&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09945&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/COMUNE%20DI%20DONATO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09902&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09902&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/COMUNE%20DI%20IVREA
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00718&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00718&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/COMUNE%20DI%20CALUSO


Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato 
di istruttore tecnico (geometra) categoria C, posizione economica C1 – settore territorio, … 

COMUNE DI VALPRATO SOANA 

Scade il 25 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operatore generico – categoria 
B3, a tempo pieno e indeterminato, presso l’area tecnica e tecnico manutentiva.  

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA CARITA’» DI NOVARA 

Scade il 26 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico – disciplina 
di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. 

CITTA’ DI CASTANO PRIMO 

Scade il 22 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, posizione economica D1, a tempo parziale – trenta/trentasei ore 

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 

Scade il 25 febbraio 2018 

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore nella disciplina di 
ortopedia e traumatologia – area chirurgica e delle specialita’ chirurgiche  

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 

Scade il 25 febbraio 2018 

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore nella disciplina di igiene, 
epidemiologia e sanita’ pubblica – area di sanita’ pubblica  

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 

Scade il 25 febbraio 2018 

https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09975&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09975&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/COMUNE%20DI%20VALPRATO%20SOANA
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00772&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00772&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/AZIENDA%20OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA%20%C2%ABMAGGIORE%20DELLA%20CARITA%20%C2%BB%20DI%20NOVARA
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09953&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09953&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/CITTA%20%20DI%20CASTANO%20PRIMO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00664&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00664&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/AZIENDA%20SANITARIA%20LOCALE%20TO4
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00804&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00804&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/AZIENDA%20SANITARIA%20LOCALE%20TO4
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00805&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00805&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/AZIENDA%20SANITARIA%20LOCALE%20TO4


Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore nella disciplina di 
psichiatria – area medica e delle specialita’ mediche  

COMUNE DI ALFIANO NATTA 

Scade il 25 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto 
di categoria B, posizione economica B3 – operatore tecnico manutentivo – autista scuolabus 

COMUNE DI ARLUNO 

Scade il 25 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
un istruttore amministrativo – categoria C – posizione economica C1 – area socio-culturale.  

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI COMPRENSORIO DI ACIREALE 

Scade il 26 febbraio 2018 

Avviso pubblico di mobilita’ esterna, per la copertura di un posto di categoria C, accesso C1, 
profilo professionale istruttore amministrativo.  

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD 

Scade il 22 febbraio 2018 

Mobilita’ per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria B, profilo 
professionale addetto amministrativo.  

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD 

Scade il 22 febbraio 2018 

Mobilita’ per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C, profilo 
professionale istruttore amministrativo.  

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD 

Scade il 22 febbraio 2018 

https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00806&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00806&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/COMUNE%20DI%20ALFIANO%20NATTA
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00773&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00773&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/COMUNE%20DI%20ARLUNO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00769&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00769&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/ISTITUTO%20AUTONOMO%20CASE%20POPOLARI%20COMPRENSORIO%20DI%20ACIREALE
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09971&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09971&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/AGENZIA%20TERRITORIALE%20PER%20LA%20CASA%20DEL%20PIEMONTE%20NORD
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00678&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00678&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/AGENZIA%20TERRITORIALE%20PER%20LA%20CASA%20DEL%20PIEMONTE%20NORD
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00679&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00679&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/AGENZIA%20TERRITORIALE%20PER%20LA%20CASA%20DEL%20PIEMONTE%20NORD


Mobilita’ per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria D, profilo 
professionale funzionario amministrativo.  

UNIVERSITA’ DI TORINO 

Scade il 25 febbraio 2018 

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa. 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA 
DI TORINO 

Scade il 25 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente 
medico di oftalmologia. 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA 
DI TORINO 

Scade il 25 febbraio 2018 

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata quinquennale rinnovabile di direttore 
di struttura complessa – chirurgia pediatrica per la S.C. chirurgia pediatrica.  

COMUNE DI CHIERI 

Scade il 22 febbraio 2018 

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo nutrizionista – 
categoria D, con riserva per i volontari delle FF.AA. e di due posti di collaboratore tecnico. 

POLITECNICO DI TORINO 

Scade il 22 febbraio 2018 

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, riservata ai candidati che 
abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una data non antecedente al 1° gennaio 2013.  

POLITECNICO DI TORINO 

Scade il 26 febbraio 2018 

https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00680&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00680&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/UNIVERSITA%20%20DI%20TORINO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00761&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00761&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/AZIENDA%20OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA%20CITTA%20%20DELLA%20SALUTE%20E%20DELLA%20SCIENZA%20DI%20TORINO
https://mappaconcorsi.it/ente/AZIENDA%20OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA%20CITTA%20%20DELLA%20SALUTE%20E%20DELLA%20SCIENZA%20DI%20TORINO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00838&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00838&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/AZIENDA%20OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA%20CITTA%20%20DELLA%20SALUTE%20E%20DELLA%20SCIENZA%20DI%20TORINO
https://mappaconcorsi.it/ente/AZIENDA%20OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA%20CITTA%20%20DELLA%20SALUTE%20E%20DELLA%20SCIENZA%20DI%20TORINO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00839&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00839&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/COMUNE%20DI%20CHIERI
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00725&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00725&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/POLITECNICO%20DI%20TORINO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00738&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00738&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/POLITECNICO%20DI%20TORINO


Procedure di selezione per tre posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al 
comma 3, lettera a), articolo 24 della legge n. 240/2010.  

POLITECNICO DI TORINO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedure di selezione per cinque posizioni di professore universitario di ruolo di I fascia – articolo 
18, comma 1 della legge n. 240/2010.  

POLITECNICO DI TORINO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedure di selezione per tredici posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al 
comma 3, lettera a), articolo 24 della legge n. 240/2010 

POLITECNICO DI TORINO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedure di selezione per nove posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al 
comma 3, lettera b), articolo 24 della legge n. 240/2010.  

POLITECNICO DI TORINO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedure di selezione per dodici posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al 
comma 3, lettera a), articolo 24 della legge n. 240/2010.  

POLITECNICO DI TORINO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedure di selezione per due posizioni di professore universitario di ruolo di II fascia – articolo 
18, comma 1 della legge n. 240/2010 e quattro posizioni di professore universitario 

POLITECNICO DI TORINO 

Scade il 26 febbraio 2018 

https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09842&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09842&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/POLITECNICO%20DI%20TORINO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09843&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09843&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/POLITECNICO%20DI%20TORINO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09844&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09844&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/POLITECNICO%20DI%20TORINO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09845&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09845&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/POLITECNICO%20DI%20TORINO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09846&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09846&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/POLITECNICO%20DI%20TORINO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09848&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09848&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/POLITECNICO%20DI%20TORINO


Procedure di selezione per sei posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al 
comma 3, lettera a), articolo 24 della legge n. 240/2010 

POLITECNICO DI TORINO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedure di selezione per due posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al 
comma 3, lettera a), articolo 24 della legge n. 240/2010 

POLITECNICO DI TORINO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedure di selezione per una posizione di professore universitario di ruolo di II fascia – articolo 
18, comma 4 della legge n. 240/2010.  

POLITECNICO DI TORINO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedure di selezione per quattro posizioni di professore universitario di ruolo di II fascia – 
articolo 18, comma 1 della legge n. 240/2010. 

POLITECNICO DI TORINO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedure di selezione per quattro posizioni di professore universitario di ruolo di I fascia – articolo 
18, comma 4 della legge n. 240/2010.  

COMUNE DI COLLEGNO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno di 
analista programmatore CED categoria D1.  

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE «SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO» DI 
ALESSAND… 

Scade il 22 febbraio 2018 

https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09849&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09849&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/POLITECNICO%20DI%20TORINO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09850&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09850&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/POLITECNICO%20DI%20TORINO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09851&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09851&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/POLITECNICO%20DI%20TORINO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09852&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09852&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/POLITECNICO%20DI%20TORINO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09853&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09853&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/COMUNE%20DI%20COLLEGNO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09861&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09861&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/AZIENDA%20OSPEDALIERA%20NAZIONALE%20%C2%ABSS.%20ANTONIO%20E%20BIAGIO%20E%20CESARE%20ARRIGO%C2%BB%20DI%20ALESSANDRIA
https://mappaconcorsi.it/ente/AZIENDA%20OSPEDALIERA%20NAZIONALE%20%C2%ABSS.%20ANTONIO%20E%20BIAGIO%20E%20CESARE%20ARRIGO%C2%BB%20DI%20ALESSANDRIA


Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di ematologia, da assegnare 
a struttura che assicura attivita’ sanitaria a copertura delle 24 ore. 

POLITECNICO DI MILANO 

Scade il 22 febbraio 2018 

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, 
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno 

UNIVERSITA’ DI MILANO-BICOCCA 

Scade il 22 febbraio 2018 

Selezione pubblica, per esami, di tre unita’ di personale di categoria D, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, tempo determinato – dodici mesi – per le esigenze dell’area 

POLITECNICO DI MILANO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, 
posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno  

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedure di valutazione a tre posti di ricercatore a tempo determinato  

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da 
effettuare mediante chiamata.  

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedura di trasferimento di un ricercatore universitario a tempo indeterminato. 

https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00791&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00791&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/POLITECNICO%20DI%20MILANO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00656&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00656&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/UNIVERSITA%20%20DI%20MILANO-BICOCCA
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=18E00654&q=
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ASST FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di 
dirigente medico – disciplina di Pediatria – area medica e delle specialita’ mediche.  

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 

Scade il 22 febbraio 2018 

Selezione pubblica, per la copertura a tempo determinato di un posto di alta specializzazione – 
responsabile del servizio autonomo avvocatura (affari legali) – cat. D – posizione giuridica D 

COMUNE DI ROZZANO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale – motociclista 
(categoria C – C.C.N.L. 1998-2001) a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

COMUNE DI LACCHIARELLA 

Scade il 22 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo – categoria D1 – a tempo 
pieno ed indeterminato.  

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA 

Scade il 26 febbraio 2018 

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di 
Radiologia diagnostica per immagini – Neuroradiologia. 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA 

Scade il 26 febbraio 2018 

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di 
Medicina d’urgenza e pronto soccorso.  

COMUNE DI COLOGNO MONZESE 
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Scade il 25 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo e 
contabile a tempo pieno e indeterminato – categoria C – C.1 di cui due posti riservati ai volo… 

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 – ALBA-BRA 

Scade il 22 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico – Igiene, epidemiologia e 
sanita’ pubblica, a rapporto esclusivo.  

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 – ALBA-BRA 

Scade il 22 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico – S.C. ortopedia 
traumatologia, a rapporto esclusivo.  

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE DI 
PAVIA 

Scade il 22 febbraio 2018 

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati  

UNIVERSITA’ DI PAVIA 

Scade il 22 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di categoria 
C/1 – area amministrativa – per le esigenze di supporto al processo amministrativo/contabil 

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI 

Scade il 22 febbraio 2018 

Mobilita’ esterna volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria 
giuridica C, a tempo indeterminato e pieno.  

COMUNE DI DELEBIO 

Scade il 22 febbraio 2018 
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato – 
categoria D – posizione economica D1, di istruttore direttivo tecnico, presso l’area tecnico-manu… 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CUNEO, MONDOVI’ E SAVIGLIANO 

Scade il 22 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti 
medici – disciplina di igiene epidemiologia e sanita’ pubblica. 

REGIONE LOMBARDIA 

Scade il 26 febbraio 2018 

Concorso pubblico per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di 
ventiquattro mesi, di sei unita’ di personale nella categoria D – parametro tabellare iniziale D1 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI 

Scade il 26 febbraio 2018 

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa 
per la U.O.C. Urologia. 

UNIVERSITA’ DI BERGAMO 

Scade il 25 febbraio 2018 

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia.  

UNIVERSITA’ DI BERGAMO 

Scade il 25 febbraio 2018 

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.  

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST 

Scade il 26 febbraio 2018 
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
collaboratore professionale – assistente sociale – categoria D 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST 

Scade il 26 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
collaboratore professionale sanitario – educatore professionale – categoria D  

COMUNE DI MONDOVI’ 

Scade il 26 febbraio 2018 

Avviso pubblico di mobilita’ volontaria per la copertura di due posti di educatore asilo nido – 
categoria C del C.C.N.L. 31 marzo 1999.  

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

Scade il 26 febbraio 2018 

Concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un operaio specializzato 
con mansioni anche di necroforo – categoria B3.  

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA 

Scade il 25 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
dirigente medico di nefrologia.  

UNIVERSITA’ DI GENOVA 

Scade il 22 febbraio 2018 

Procedure di selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, 
mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale.  

UNIVERSITA’ DI GENOVA 

Scade il 25 febbraio 2018 

Procedure selettive finalizzate alla copertura di due posti di professore di prima fascia.  
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UNIVERSITA’ DI GENOVA 

Scade il 25 febbraio 2018 

Procedure selettive finalizzate alla copertura di sei posti di professore di seconda fascia.  

ENTE OSPEDALIERO «OSPEDALI GALLIERA» DI GENOVA 

Scade il 25 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
sanitario – tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – categoria D  

UNIVERSITA’ DI GENOVA 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, 
mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale. 

UNIVERSITA’ DI GENOVA 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedure pubbliche selettive finalizzate alla copertura di complessivi due posti di professore di 
seconda fascia.  

COMUNE DI BERGEGGI 

Scade il 26 febbraio 2018 

Mobilita’ volontaria esterna per la copertura di un posto vacante di agente di polizia municipale – 
categoria C – con contratto a tempo indeterminato e parziale al 50% – part-time verticale 

AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 3 – GENOVA 

Scade il 22 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti 
medici – area chirurgica e delle specialita’ chirurgiche – disciplina: Ginecologia e ostetricia 

COMUNE DI PARRE 
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Scade il 25 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di 
operaio specializzato – categoria B3. 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO 
LARIO 

Scade il 22 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
dirigente amministrativo – ruolo amministrativo.  

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO 
LARIO 

Scade il 22 febbraio 2018 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della 
unita’ organizzativa complessa Qualita’ e Risk Management.  

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO 
LARIO 

Scade il 22 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
dirigente medico – area chirurgica e delle specialita’ chirurgiche – disciplina di neurochirurgi… 

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA 

Scade il 26 febbraio 2018 

Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi per la copertura di due posti 
di dirigente medico – direttore di varie discipline. 

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA 

Scade il 26 febbraio 2018 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo – III livello retributivo, a tempo 
determinato presso la Sezione Roma 1. 
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UNIVERSITA’ «LA SAPIENZA» DI ROMA 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a 
tempo determinato tipologia A – Dipartimento di Psicologia.  

UNIVERSITA’ DI ROMA TRE 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedura pubblica di selezione per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo 
determinato per il Dipartimento di Scienze politiche. 

UNIVERSITA’ DI ROMA TRE 

Scade il 26 febbraio 2018 

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per 
il Dipartimento di Giurisprudenza – settore concorsuale 12/H2 – settore scientifico 

UNIVERSITA’ DI ROMA TRE 

Scade il 26 febbraio 2018 

Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di posti di professore 
universitario di I fascia, Dipartimento di giurisprudenza. 

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Avviso pubblico di selezione per la copertura mediante mobilita’ volontaria di cinque posti a tempo 
indeterminato, part-time 70%, categoria C, profilo professionale di educatore d’infanzia.  

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO 

Scade il 26 febbraio 2018 

Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa 
Farmacia  

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA 

https://mappaconcorsi.it/ente/UNIVERSITA%20%20%C2%ABLA%20SAPIENZA%C2%BB%20DI%20ROMA
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09939&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09939&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/UNIVERSITA%20%20DI%20ROMA%20TRE
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09856&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09856&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/UNIVERSITA%20%20DI%20ROMA%20TRE
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09857&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09857&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/UNIVERSITA%20%20DI%20ROMA%20TRE
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09858&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09858&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/COMUNE%20DI%20CITTA%20%20DI%20CASTELLO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09869&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09869&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/AZIENDA%20SANITARIA%20LOCALE%20VCO
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09950&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09950&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/FONDAZIONE%20IRCCS%20ISTITUTO%20NEUROLOGICO%20C.%20BESTA


Scade il 26 febbraio 2018 

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di borse di studio 2017-2018  

ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPR… 

Scade il 26 febbraio 2018 

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre unita’ di 
personale appartenente alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09919&q=
https://mappaconcorsi.it/ente/ICE%20-%20AGENZIA%20PER%20LA%20PROMOZIONE%20ALL%20ESTERO%20E%20L%20INTERNAZIONALIZZAZIONE%20DELLE%20IMPRESE%20ITALIANE
https://mappaconcorsi.it/ente/ICE%20-%20AGENZIA%20PER%20LA%20PROMOZIONE%20ALL%20ESTERO%20E%20L%20INTERNAZIONALIZZAZIONE%20DELLE%20IMPRESE%20ITALIANE
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09878&q=
https://mappaconcorsi.it/details.php?id=17E09878&q=


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/
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