CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO

Concorsi Pubblici in Ospedali ed ASL per OSS, Infermieri,
Amministrativi ed Addetti Emergenza 112
L’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha indetto due concorsi:
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno, di n.
30 posti di Operatore Socio Sanitario – Categoria Bs, livello iniziale – ruolo tecnico.
• Concorso pubblico per titoli ed esami a tempo indeterminato per la copertura di di 18 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Categoria D, livello iniziale – ruolo sanitario.
E’ possibile candidarsi entro il 05 aprile 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
Per il posto da OSS:
• possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado o comunque l’assolvimento
dell’obbligo scolastico;
• attestato di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di
formazione di durata annuale.
Per il posto da Infermiere:
• possesso di laurea in Infermieristica o diploma universitario di Infermiere o altro titolo
equipollente;
• iscrizione all’Albo Professionale degli Infermieri.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.aocatanzaro.it
-.-.Sempre l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha indetto un altro concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno, di n. 2
Collaboratore Amministrativo –Settore Amministrativo – Categoria D, livello iniziale.
E’ possibile candidarsi entro il 29 marzo 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:

• possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
~ diploma di Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o altra laurea equipollente;
~ diploma di Laurea Magistrale nelle seguenti classi: Giurisprudenza, Scienze delle Pubbliche
Amministrazioni, Scienze dell’Economia, Scienze Economico Aziendali;
~ diploma di laurea specialistica equiparata ai sensi del D.M. 9/7/2009.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.aocz.it
-.-.La Regione Lazio ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso –
concorso selettivo di formazione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.115 unità di
personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C,
posizione economica C1.
E’ possibile candidarsi entro il 29 marzo 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
•

diploma di scuola secondaria superiore.

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.regione.lazio.it
-.-.L’agenzia per il lavoro Manpower è alla ricerca di personale per figure sanitarie e amministrative
per conto di tutti i distretti delle ASL Torinesi.
Di seguito le figure professionali ricercate al momento con i requisiti richiesti:
TECNICO DI RADIOLOGIA: Laurea in Tecniche di Radiologia medica per immagini e
radioterapia, Iscrizione al Collegio dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica.
ADDETTO/A PORTINERIA- CENTRALINO: Diploma di scuola media superiore.
INFERMIERI: Laurea in scienze infermieristiche, Iscrizione all’albo professionale IPASVI.
OPERATORI SOCIO SANITARI: Qualifica di Operatore Socio Sanitario riconosciuto dalla
Regione Piemonte, esperienza pregressa o stage presso strutture ospedaliere, Rsa, assistenza
domiciliare, distretti sanitari dell’Asl.

TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA: Laurea in Neurofisiopatologia o diploma universitario
di tecnico di neurofisiopatologia o equipollente, esperienza pregressa o stage in strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate al SSN.
INFERMIERE PER PRONTO SOCCORSO: Laurea in scienze infermieristiche, Iscrizione
all’albo professionale IPASVI.
FISIOTERAPISTA: Laurea in Fisioterapia, esperienza pregressa o stage in strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate al SSN preferibilmente in area neurologica.
ASSISTENTE SOCIALE: Laurea di Assistente Sociale, Iscrizione all’albo degli assistenti sociali.
DIETISTA: Laurea o diploma universitario di Dietista o titoli equipollenti, esperienza pregressa o
tirocinio in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN.
TERAPISTA NEUROPSICOMOTRICITA’: Laurea in neuropsicomotricità o titolo equipollente,
esperienza pregressa o stage in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN.
ASSISTENTE SANITARIO: Laurea di primo o secondo livello, Iscrizione all’albo IPASVI.
OSTETRICO/A: Laurea in Ostetricia, abilitazione alla professione sanitaria di Ostetrica/o.
Per maggiori informazioni e per candidarvi potete visitare il sito: www.manpower.it

Concorsi Guardia di Finanza 2018, 631 Posti Disponibili per
Allievi Marescialli
Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per
l’ammissione di 631 allievi marescialli al 90° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti
della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2018/2019, così suddivisi:
584 allievi marescialli del contingente ordinario, di cui:
• 18 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore;
• 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo
grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio;

47 allievi marescialli del contingente di mare, così suddivisi:
• n. 30 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC);
• n. 17 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM).
E’ possibile candidarsi entro il 05 aprile 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:

a) Gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi
finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato
diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma
1, non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età;
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, “non idonei” all’avanzamento. A tal fine si fa
riferimento alla data del provvedimento con il quale è stata determinata la non idoneità
all’avanzamento al grado superiore;
4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione
di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in aspettativa;
7) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti,
della Guardia di finanza;
b) I cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo
3, comma 1, compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26°
anno di età;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del
genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario
nella Guardia di finanza;
3) godano dei diritti civili e politici;

4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero
abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
7) alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati né
abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né
siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
9) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio,
l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da
rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
10) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti,
della Guardia di finanza.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: concorsi.gdf.gov.it

2 Nuovi Bandi Scuola, Concorsi per 258 Posti per
Funzionari e Dirigenti
La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 607: “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”) autorizza il MIUR –
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – a indire due nuovi concorsi per Funzionari
e Dirigenti.
I concorsi verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale
Concorsi ed Esami del 27 marzo 2018 e ci sarà tempo 30 giorni per presentare la domanda.
I due concorsi metteranno a disposizione 258 posti di lavoro per i quali sono stati stanziati circa
846.171€ per il 2018 e oltre 10.154.000€ l’anno a partire dal 2019.

I posti saranno assegnati a coloro che possiedono competenze professionali di natura
amministrativa, giuridica e contabile al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle
istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attivita’ amministrative non strettamente
connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle
medesime dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente
reperibili all’interno delle stesse istituzioni scolastiche.
Le domande di partecipazione andranno compilate esclusivamente per via telematica, quindi i
candidati dovranno dotarsi, se non già in possesso, delle credenziali di accesso al sistema S.P.I.D.
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) o, in alternativa, della firma digitale. (E’ possibile richiedere
le credenziali SPID seguendo le indicazioni riportate in questa pagina, mentre per la firma
digitale occorre rivolgersi ad uno degli enti certificatori individuati dall’Agenzia per l’Italia Digitale
della Presidenza per il Consiglio dei Ministri, Ecco il sito dove trovarne l’elenco: www.agid.gov.it).
I posti di lavoro messi a concorso saranno per 253 Funzionari, area III, posizione economica F1, e
per 5 Dirigenti di seconda fascia.
E’ possibile visionare l’avviso del MIUR sul sito www.miur.gov.it

Nuovi Concorsi Marzo 2018, Bandi Pubblici di Questo Mese
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 DI CUNEO
Scade il 14-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico – disciplina di anatomia patologica.
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 DI CUNEO
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico – disciplina di ginecologia e ostetricia.
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 DI CUNEO
Scade il 29-03-2018

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 DI CUNEO
Scade il 29-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale.
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 DI COLLEGNO E PINEROLO
Scade il 22-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico di medicina interna.
COMUNE DI GRUGLIASCO
Scade il 22-03-2018
Mobilita’ esterna per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di agente di polizia
locale, categoria C.
POLITECNICO DI TORINO
Scade il 22-03-2018
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – XXXIV ciclo.
POLITECNICO DI TORINO
Scade il 22-03-2018
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno e indeterminato.
UNIVERSITA’ DI TORINO
Scade il 18-03-2018
Selezione pubblica per la copertura di sei posti di professore di ruolo di prima fascia

UNIVERSITA’ DI TORINO
Scade il 18-03-2018
Selezione pubblica per la copertura di tre posti di professore di ruolo di seconda fascia
UNIVERSITA’ DI TORINO
Scade il 18-03-2018
Selezione pubblica riservata per la copertura di tre posti di professore di ruolo di seconda fascia.
UNIVERSITA’ DI TORINO
Scade il 18-03-2018
Selezione pubblica per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato
UNIVERSITA’ DI TORINO
Scade il 18-03-2018
Selezione pubblica per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Scade il 18-03-2018
Mobilita’ volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario – ostetrica categoria D…
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO PER LA PROTEZIONE
SOSTENIBILE DELL…
Scade il 29-03-2018
Procedura di selezione per una borsa di studio per laureati, presso la sede di Bari
COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
Scade il 22-03-2018

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato
categoria B3 giuridico, a tempo indeterminato e parziale di ventiquattro ore settimanali.
COMUNE DI CHIVASSO
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di agente
di polizia municipale – categoria C.
COMUNE DI IMPERIA
Scade il 22-03-2018
Mobilita’ esterna volontaria per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, presso il settore urbanistica e lavori pubblici.
COMUNE DI IMPERIA
Scade il 22-03-2018
Mobilita’ esterna volontaria per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di agente
di polizia municipale, categoria C, presso il settore polizia municipale e sicurezza
C.I.S.A. – ASTI SUD – CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE DI NIZZA
MONFE…
Scade il 22-03-2018
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria destinata alla
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di personale con qualifica
COMUNE DI SAMONE
Scade il 22-03-2018
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esecutore operaio – categoria B1 – a
tempo indeterminato e pieno.
ASL 2 DI SAVONA
Scade il 29-03-2018

Concorso pubblico, per titoli ed sami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale –
assistente sociale – categoria D, a tempo pieno, riservato
ASL 2 DI SAVONA
Scade il 29-03-2018
Concorso pubblico riservato alla stabilizzazione di personale precario per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Scade il 29-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina
di medicina e chirurgia d’urgenza ed accettazione.
COMUNE DI SERRAVALLE SESIA
Scade il 29-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1
COMUNE DI SERRAVALLE SESIA
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico per il conferimento a tempo determinato e parziale di un incarico di alta
professionalita’ – area tecnica.
UNIVERSITA’ DI GENOVA
Scade il 29-03-2018
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale
06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.
UNIVERSITA’ DI GENOVA
Scade il 29-03-2018

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato di durata
triennale
AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO» – NOVARA
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico – disciplina di chirurgia generale.
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA CARITA’» DI NOVARA
Scade il 29-03-2018
Modifica e riapertura dei termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA CARITA’» DI NOVARA
Scade il 29-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.
ALFA AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E
L’ACCREDITAMENTO DI GENOVA
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre unita’ di personale di
categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di funzionario economico
ALFA AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E
L’ACCREDITAMENTO DI GENOVA
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita’ di personale di
categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di funzionario amministrativo,
ALFA AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E
L’ACCREDITAMENTO DI GENOVA

Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita’ di personale di
categoria D, posizione economica D3, profilo professionale di funzionario esperto tecnico
ALFA AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E
L’ACCREDITAMENTO DI GENOVA
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unita’ di personale di
categoria D, posizione economica D3, profilo professionale di funzionario esperto tecnico
ALFA AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E
L’ACCREDITAMENTO DI GENOVA
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita’ di personale di
categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di funzionario tecnico
OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO – GENOVA – ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATT…
Scade il 29-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di tre posti di
collaboratore professionale sanitario – categoria D, profilo professionale podologo, part-time
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA
Scade il 18-03-2018
Conferimento di un incarico di durata quinquennale, per titoli e colloquio, di dirigente farmacista
responsabile di struttura complessa, da destinare all’Ospedale di Vigevano.
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA
Scade il 22-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico – area
medica e delle specialita’ mediche – disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA
Scade il 22-03-2018
Concorso riservato al personale precario per la copertura di un posto di dirigente medico – area
medica e delle specialita’ mediche – disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA
Scade il 29-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, area
chirurgica e delle specialita’ chirurgiche, disciplina di oftalmologia o disciplina
CITTA’ DI CASTANO PRIMO
Scade il 18-03-2018
Mobilita’ volontaria per la copertura di un posto di categoria C, profilo di istruttore contabile, da
assegnare al servizio finanziario e tributi/ufficio ragioneria.
COMUNE DI MIAZZINA
Scade il 29-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale/operaio qualificato, categoria B3, area tecnico/manutentiva a tempo pieno e
indeterminato
COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Scade il 29-03-2018
Mobilita’ volontaria per la copertura a tempo pieno di un posto di assistente servizi tecnici,
categoria C, presso l’area tecnica, settore territorio e ambiente.
COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Scade il 29-03-2018
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente servizi amministrativi,
categoria C, posizione economica C1, area affari generali, settore information communication

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente ingegnere o architetto.
UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA
Scade il 22-03-2018
Procedura comparativa per la copertura di un professore associato, settore concorsuale 12/A1 –
Diritto privato
AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO
Scade il 29-03-2018
Selezione pubblica per l’incarico a tempo parziale e determinato di direttore
COMUNE DI CESATE
Scade il 18-03-2018
Mobilita’ volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, per l’ufficio politiche sociali.
COMUNE DI CUNARDO
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
COMUNE DI LANDRIANO
Scade il 18-03-2018
Mobilita’ volontaria per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria di
accesso D1, con profilo professionale di istruttore direttivo – contabile.
POLITECNICO DI MILANO

Scade il 22-03-2018
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno – trentasei ore settimanali.
UNIVERSITA’ DI MILANO
Scade il 22-03-2018
Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni
UNIVERSITA’ DI MILANO
Scade il 22-03-2018
Selezione pubblica per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
08/B1 – Geotecnica.
UNIVERSITA’ DI MILANO
Scade il 22-03-2018
Selezione pubblica per la copertura di un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale
14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
UNIVERSITA’ DI MILANO-BICOCCA
Scade il 22-03-2018
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato
UNIVERSITA’ DI MILANO-BICOCCA
Scade il 22-03-2018
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Scade il 22-03-2018

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione
POLITECNICO DI MILANO
Scade il 29-03-2018
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato, categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno – trentasei ore settimanali.
UNIVERSITA’ DI MILANO
Scade il 29-03-2018
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
UNIVERSITA’ DI MILANO
Scade il 29-03-2018
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico
UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Scade il 29-03-2018
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia.
UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Scade il 29-03-2018
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, facolta’
di psicologia
UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Scade il 29-03-2018

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 11/C3 – Filosofia morale.
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo contabile –
categoria D, posizione economica D1 – a tempo pieno ed indeterminato,
COMUNE DI LISSONE
Scade il 29-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore amministrativo/contabile – categoria C.1.
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di agente polizia locale categoria C1,
a tempo pieno e indeterminato.
COMUNE DI PIACENZA
Scade il 18-03-2018
Mobilita’ esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di ispettore
coordinatore di vigilanza, categoria giuridica D1.
COMUNE DI PIACENZA
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico per il conferimento dell’incarico dirigenziale di direzione del servizio entrate.
COMUNE DI PIACENZA
Scade il 29-03-2018
Concorso pubblico per il conferimento dell’incarico dirigenziale di direzione del servizio attivita’
produttive e edilizia

COMUNE DI CREMA
Scade il 29-03-2018
Selezione pubblica per l’individuazione di personale supplente da assumere a tempo determinato
come educatore asilo nido e educatore scuola materna.
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA
Scade il 29-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di pediatria e di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia.
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO – LA SPEZIA
Scade il 29-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale.
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST
Scade il 22-03-2018
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di direzione di struttura
complessa della disciplina di direzione medica di presidio per la corrispondente UOC
COMUNE DI SONCINO
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile categoria D, tempo pieno trentasei ore settimanali, tempo indeterminato
COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore operaio categoria B3, a
tempo indeterminato ed orario intero, settore territorio ed ambiente.
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST

Scade il 22-03-2018
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di direzione di struttura
complessa della disciplina di direzione medica di presidio per la corrispondente UOC
COMUNE DI SONCINO
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile categoria D, tempo pieno trentasei ore settimanali, tempo indeterminato.
COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore operaio categoria B3, a
tempo indeterminato ed orario intero, settore territorio ed ambiente.
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST
Scade il 22-03-2018
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di direzione di struttura
complessa della disciplina di direzione medica di presidio per la corrispondente UOC
COMUNE DI SONCINO
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile categoria D, tempo pieno trentasei ore settimanali, tempo indeterminato
COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO
Scade il 18-03-2018
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore operaio categoria B3, a
tempo indeterminato ed orario intero, settore territorio ed ambiente.
UNIVERSITA’ DI BRESCIA
Scade il 29-03-2018

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore
concorsuale 06/E2 – Chirurgia plastica ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia.
UNIVERSITA’ DI BRESCIA
Scade il 29-03-2018
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale
09/E3 – Elettronica.
UNIVERSITA’ DI BRESCIA
Scade il 29-03-2018
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia.

CONCORSI IN SICILIA
Concorso per 3 giardinieri (sicilia), 3 operai generici (sicilia) COMUNE DI ACIREALE

Tipologia

Concorso

Tipologia
Contratto

Assunzione

Posti

6

Fonte:

DIR N. 16 del 26-02-2018

Sintesi:

COMUNE DI ACIREALE Concorso (Scad. 26 marzo 2018) Concorso, per
titoli, colloquio e prova pratica, a n. 6 posti, varie qualifiche,
riservato ai soggetti disabili Si rende noto che è indetto numero 1 ...

Ente:

COMUNE DI ACIREALE

Regione:

SICILIA

Provincia:

CATANIA

Comune:

ACIREALE

Data di
pubblicazione

27-02-2018

Data Scadenza
bando

26-03-2018
COMUNE DI ACIREALE

Concorso (Scad. 26 marzo 2018)
Concorso, per titoli, colloquio e prova pratica, a n. 6 posti, varie qualifiche, riservato ai soggetti disabili

Si rende noto che è indetto numero 1 concorso pubblico per titoli, colloquio e prova pratica per la copertura di n. 6
posti a tempo pieno e indeterminato di categoria A/1, di cui n. 3 con profilo professionale di giardiniere e n. 3 profilo
professionale di operaio generico, ai sensi dell’art. 1, legge n. 68/1999.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di Acireale (CT) entro e non oltre il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale ed i modelli di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on-line, nonché nel sito
web di questo comune: http://www.comune.acireale.ct.it
Il segretario generale
dirigente del settore ad interim: Trombetta

Concorso per 1 ausiliario (sicilia) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA

Tipologia

Concorso

Tipologia
Contratto

Assunzione

Posti

1

Fonte:

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 18 del 02-03-2018

Sintesi:

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA Concorso (Scad. 26 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di una unita'
di personale, a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di ausiliario,
commesso di ...

Ente:

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA

Regione:

SICILIA

Provincia:

MESSINA

Comune:

MESSINA

Data di
pubblicazione

02-03-2018

Data Scadenza
bando

26-03-2018
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA

Concorso (Scad. 26 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di una unita' di personale, a tempo pieno e indeterminato, nel
profilo di ausiliario, commesso di segreteria area A, posizione economica A1.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina comunica di
avere avviato un concorso pubblico per titoli ed esame per
l'assunzione di una unita' di personale, a tempo pieno e
indeterminato, nel profilo di ausiliario - commesso di segreteria
area A, posizione economica A1.
Il termine per presentare la domanda di partecipazione scadra' il
26 marzo 2018.
La domanda dovra' essere depositata presso la segreteria del
Consiglio dell'Ordine o inoltrata, a mezzo di posta elettronica
certificata, all'indirizzo ordineavvocatimessina@pec.it
Il bando
potra'
essere
consultato
nel
sito
www.ordineavvocatimessina.it, nella sezione bandi e concorsi.

Concorso per 6 assistenti sociali (sicilia), 5 istruttori amministrativi (sicilia) COMUNE DI
CANICATTI'

Tipologia

Concorso

Tipologia
Contratto

Assunzione

Posti

11

Fonte:

DIR N. 16 del 26-02-2018

Sintesi:

COMUNE DI CANICATTI' Concorso (Scad. 26 marzo 2018) Selezione per
titoli per la copertura di diversi posti a tempo determinato, varie
qualifiche È indetta selezione pubblica, per titoli, per la ...

Ente:

COMUNE DI CANICATTI'

Regione:

SICILIA

Provincia:

AGRIGENTO

Comune:

CANICATTI'

Data di
pubblicazione

27-02-2018

Data Scadenza
bando

26-03-2018
COMUNE DI CANICATTI'

Concorso (Scad. 26 marzo 2018)
Selezione per titoli per la copertura di diversi posti a tempo determinato, varie qualifiche

È indetta selezione pubblica, per titoli, per la copertura di sei posti di “Assistente sociale”, cat. D1 e di cinque posti
di “Istruttore amministrativo”, cat. C1, entrambi a tempo determinato e part-time, da impiegare per l’attuazione del
progetto di cui al Pon Inclusione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
I bandi integrali contenenti le modalità di selezione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati all’albo pretorio
on-line e nel sito istituzionale del comune capofila www.comune.canicatti.ag.it.
Il dirigente: Licata

Concorso per 1 istruttore tecnico (sicilia) COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA

Tipologia

Concorso

Tipologia
Contratto

Assunzione

Posti

1

Fonte:

DIR N. 16 del 26-02-2018

Sintesi:

COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA Concorso (Scad. 30 marzo 2018)
Selezione per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico Si rende
noto, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., che ...

Ente:

COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA

Regione:

SICILIA

Provincia:

PALERMO

Comune:

SANTA CRISTINA GELA

Data di
pubblicazione

27-02-2018

Data Scadenza
bando

30-03-2018
COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA

Concorso (Scad. 30 marzo 2018)
Selezione per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico

Si rende noto, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., che è indetto bando pubblico per la copertura a
tempo par ziale e indeterminato di n. 1 posto di categoria giuridica C1, profilo di istruttore tecnico.
Gli interessati in possesso dei requisiti di legge dovranno far pervenire domanda di partecipazione, corredata dalla
prescritta documentazione, a pena di esclusione, entro trentacinue giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
– a mezzo raccomandata A/R;
– a mezzo pec all’indirizzo: santa_cristina_gela@pec.it.;
– a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Santa Cri - stina Gela.
Il bando integrale sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’ente www.comune.santacristinagela.pa.it, all’albo
pretorio on-line.
Il resp. area servizi finanziari e risorse umane:Migliore

