CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO

Concorsi 2018 Esercito, Marina, Aeronautica: Bandi
Pubblici per Marescialli, Scuole Militari e VFP4
Il Ministero della Difesa ha indetto 3 concorsi per l’inserimento di 295 giovani per l’anno
scolastico 2018 2019 in diversi licei militari:
• Concorso per l’ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio
Douhet”
N. 45 posti per la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze, di cui:
– n. 18 per 3° liceo classico;
– n. 27 per 3° liceo scientifico.
• Concorso per l’ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito
“Nunziatella” e “Teuliè”
N. 180 posti, di cui:
n. 90 per la Scuola Militare dell’Esercito “Nunziatella” di Napoli, così articolati:
– n. 36 per 3° liceo classico;
– n. 54 per 3° liceo scientifico;
n. 90 per la Scuola Militare dell’Esercito “Teuliè” di Milano, così articolati:
– n. 36 per 3° liceo classico;
– n. 54 per 3° liceo scientifico.
• Concorso per l’ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola Navale Militare “Francesco
Morosini”
N. 70 posti per la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, di cui:
– n. 18 per 3° liceo classico;
– n. 52 per 3° liceo scientifico.
E’ possibile candidarsi entro il 12 aprile 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• essere nati tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2003, estremi compresi;
• essere idonei all’ammissione al 3° anno del liceo classico o scientifico, o essere in grado di

conseguire l’idoneità al termine dell’anno scolastico 2017 2018;
• non essere incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni;
• condotta morale e civile regolare;
• non essere stati espulsi da Istituti di educazione o istruzione statali;
• idoneità quali Allievi delle Scuole Militari (in seguito agli accertamenti fisio – psico –
attitudinali).
Per maggiori informazioni e per scaricare i bandi potete cliccare direttamente sul link di vostro
interesse oppure visitare il sito: concorsi.difesa.it
-.-.Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.856
VFP 4 (Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale) nell’Esercito, nella Marina Militare e
nell’Aeronautica Militare.
I posti a concorso sono così suddivisi:
a) 1.165 posti nell’Esercito di cui:
–
–
–
–
–
–

1.121 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;
21 per “elettricista”;
12 per “idraulico”;
2 per “muratore”;
5 per “meccanico di automezzi”;
4 per la qualifica di “sistemista sicurezza informatica di 1° livello”.

Il reclutamento avverrà in una unica immissione, con prevista incorporazione –presumibilmente–
nel mese di aprile 2019.
b) 255 posti nella Marina Militare, di cui 206 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM)
e 49 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), in un’unica immissione.
c) 436 posti nell’Aeronautica Militare in un’unica immissione.
E’ possibile candidarsi entro il 13 aprile 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• età non inferiore ai 18 anni e non aver compiuto il 30° anno di età;
• diploma di istruzione secondaria di primo grado;

• aver tenuto condotta incensurabile;
• assenza di comportamenti verso le istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
• esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario ed
occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: concorsi.difesa.it
-.-.Il Ministero della Difesa – Direzione generale per il Personale Militare – ha indetto 3 concorsi:
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, dei Marescialli da
immettere nei Ruoli Marescialli dell’Esercito in servizio permanente con la Specializzazione Sanità
N. 27 Marescialli dell’Esercito suddivisi tra:
– 13 posti per Infermieri;
– 6 posti di Tecnici di radiologia medica;
– 2 posti di Tecnici di laboratorio biomedico;
– 1 posto di Tecnico ortopedico;
– 3 posti per Fisioterapisti;
– 2 posti per Igienista dentale.
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, dei Capi di 3^ cl. da
immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nella categoria
Servizio Sanitario del Corpo Equipaggi Militari Marittimi
N. 13 Marescialli della Marina Militare suddivisi tra:
– 8 posti Servizio Sanitario – Infermieri;
– 3 posti Servizio sanitario – Tecnici sanitari / Fisioterapista;
– 2 posti Servizio sanitario – Tecnici di laboratorio biomedico.
• Concorso,per titoli ed esami,per il reclutamento, a nomina diretta, dei Marescialli di 3^ cl. da
immettere nei Ruoli Marescialli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente per la Categoria
Supporto
N. 5 Marescialli dell’Aeronautica Militare suddivisi tra:
– 1 posto Specialità Informatica e Cibernetica;
– 4 posti Specialità Manutenzione Tecnica, Qualifica Edile.
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:
• vedere i singoli bandi.
Per maggiori informazioni e per scaricare i bandi potete cliccare direttamente sul link di vostro
interesse oppure visitare il sito: concorsi.difesa.it

Concorsi Pubblici per Guardaparco Addetti alla Vigilanza di
Aree Protette
L’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, in provincia di Verbano Cusio Ossola, ha
indetto una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la copertura, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e determinato per anni uno (1), eventualmente prorogabile, di n. 4 posti da
Guardaparco – Agente di vigilanza, categoria C, livello economico C1, comparto Regioni-Enti
Locali.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 , e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs 66/2010, è prevista la
riserva di posti UNO (1) per i volontari delle FF.AA.
Le risorse saranno inserite presso l’Ente di Gestione delle Aree Protette Ossola, quindi la sede di
lavoro sarà il Parco naturale Alpe Veglia e Alpe Devero e il Parco naturale Alta Valle Antrona: il
Parco naturale Alpe Veglia Alpe Devero comprende due bacini montani situati uno (Alpe Veglia)
sulle alpi Lepontine alla testata della Val Cairasca, al confine con la Svizzera, l’altro (Alpe Devero)
in Val d’Ossola, mentre l’area del Parco naturale Alta Valle Antrona interessa un territorio in
Comune di Antrona Schieranco e Viganella in Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e
l’amministrazione si riserva facoltà di determinare il luogo e la sede dove gli assunti dovranno
prestare servizio.
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:
• d￼￼￼￼iploma di scuola secondaria di secondo grado;
• patente di guida di categoria B;
• conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e
conoscenza della lingua inglese.

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: www.areeprotetteossola.it è necessario candidarsi telematicamente sullo stesso sito seguendo
la procedura indicata, la candidatura andrà stampata e obbligatoriamente consegnata il giorno delle
selezioni.

Nuovi Concorsi Marzo 2018, Bandi Pubblici di Questo Mese
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.
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 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
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 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.
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 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
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
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
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 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.
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
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
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
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

