
CONCORSI 

Concorsi Pubblici per 170 Amministrativi al Ministero 

dell’Economia, Scadenza Bandi a Maggio 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha indetto 3 concorsi pubblici per 170 

collaboratori amministrativi così suddivisi: 

• 50 unità come Collaboratore amministrativo con orientamento giuridico – finanziario; 

• 40 unità come Collaboratore amministrativo con orientamento giuridico – tributario; 

• 80 unità come Collaboratore amministrativo con orientamento giuridico nell’ambito dei servizi 

amministrativi trasversali. 

E’ possibile candidarsi entro il 07 maggio 2018. 

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

concorso: 

Per il profilo giuridico finanziario 

• laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: Scienze dei servizi giuridici (L-

14); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali (L-36); 

• laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: Giurisprudenza (LMG-01); 

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63); Relazioni internazionali (LM- 52); Scienza 

della politica (LM-62);Studi europei (LM-90); o altra laurea specialistica (LS) omagistrale (LM) 

secondo l’equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009; 

• diplomi di laurea” (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparatialle 

suindicate classi di lauree magistrali (LM). 

Per il profilo giuridico tributario 

• laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: Scienze dei servizi giuridici (L-

14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16): Scienzedell’Economia e della 

Gestione Aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); 

• laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: Giurisprudenza (LMG-01); 

Scienze dell’economia (LM–56); Finanza (LM-16); Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-

63); Scienze economiche-aziendali (LM-77); Studi europei (LM-90); oaltra laurea specialistica (LS) 

o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita daldecreto interministeriale del 9 luglio 2009; 

• diplomi di laurea (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle 

suindicate classi di lauree magistrali (LM). 



Per il profilo giuridico nell’ambito dei servizi amministrativi trasversali 

• laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: Scienze dei servizi giuridici (L-

14); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienzedell’Economia e della 

Gestione Aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali (L-36); 

• laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: Giurisprudenza (LMG-01); 

Ingegneria gestionale (LM-31); Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM- 63); Relazioni 

internazionali (LM-52); Scienze dell’economia (LM–56); Scienza della politica (LM-62); Scienze 

economiche-aziendali (LM-77); Studi europei (LM-90); o altralaurea specialistica (LS) o magistrale 

(LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decretointerministeriale del 9 luglio 2009; 

• diplomi di laurea (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparatialle 

suindicate classi di lauree magistrali (LM). 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.concorsionline.mef.gov.it 

Il MEf ha anche indetto altri 3 concorsi per collaboratori amministrativi li potete trovare qui -

> www.concorsi-pubblici.org 

 

Concorsi nei Comuni di Roma, Cagliari e Livorno, 182 Posti 

Disponibili 

Il Comune di Roma ha indetto due concorsi: 

Procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 8 posti di Operatore Servizi Amministrativi a 

tempo pieno ed indeterminato – categoria B. 

Procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 15 posti di Operatore Servizi Tecnici a tempo 

pieno ed indeterminato – categoria B. 

E’ possibile candidarsi entro il 23 aprile 2018. 

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

concorso: 

 essere assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da almeno 3 anni, presso una 

delle Amministrazioni Pubbliche, sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni; 



 essere inquadrati nel profilo professionale oggetto di selezione o altro profilo professionale 

equivalente per tipologia di mansioni del CCNL Regioni – Autonomie Locali (categoria B) 

o in categoria equivalente; 

 diploma di scuola secondaria di primo grado; 

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

interesse. 

-.-.- 

Il Comune di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, ha indetto un avviso di selezione 

pubblica per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato di n. 15 istruttori di vigilanza cat C 

presso i comuni di Cecina, Montescudaio e Rosignano Marittimo. 

E’ possibile candidarsi entro il 30 aprile 2018. 

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

concorso: 

• diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 

• aver maturato almeno 3 mesi di servizio attivo anche non continuativo, nel profilo professionale di 

istruttore di vigilanza o profilo professionale analogo di cat. C, con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o indeterminato presso altri Comuni o Unioni di Comuni; 

• essere in possesso di patente di guida di categoria B. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.comune.rosignano.livorno.it 

 

Concorsi Ministero dell’Economia, Bando Aprile per 230 

Assunzioni a Tempo Indeterminato 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha indetto tre concorsi pubblici per 230 

collaboratori amministrativi così suddivisi: 

 90 unità come Collaboratore amministrativo con orientamento economico aziendale e 

contabile; 

 80 unità come Collaboratore amministrativo con orientamento statistico ed economico 

quantitativo; 

 60 unità come Collaboratore amministrativo con orientamento economico – finanziario. 



E’ possibile candidarsi entro il 26 aprile 2018. 

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

concorso: 

Per il profilo economico aziendale e contabile 

• Laurea triennale in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione o Scienze economiche; 

• Laurea magistrale in Ingegneria gestionale o Scienze dell’economia o Finanza  o Scienze delle 

Pubbliche Amministrazioni o Scienze economiche-aziendali o altra laurea specialistica o 

magistrale; 

• Diplomi di laurea equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali. 

Per il profilo amministrativo statistico economico quantitativo 

• Laurea triennale in Ingegneria dell’informazione o Ingegneria industriale o Scienze e tecnologie 

informatiche o Scienze economiche o Scienze matematiche o Statistica; 

• Laurea magistrale in Informatica o Ingegneria gestionale o Ingegneria informatica o Matematica o 

Sicurezza informatica o Scienze dell’economia o Finanza o Scienze economiche-aziendali o 

Scienze statistiche o Scienze statistiche, attuariali e finanziarie o altra laurea specialistica o 

magistrale secondo l’equiparazione stabilita da decreto interministeriale; 

• Diplomi di laurea equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali. 

Per il profilo economico finanziario 

• Laurea triennale in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione o Scienze economiche o 

Scienze matematiche o Scienze politiche e delle relazioni internazionali o Statistica; 

• Laurea magistrale in Scienze dell’economia o Finanza o Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 

o Relazioni internazionali o Scienza della politica o Scienze economiche aziendali o Scienze 

statistiche o Scienze statistiche, attuariali e finanziarie o Studi europei o altra laurea specialistica o 

magistrale secondo l’equiparazione stabilita da decreto interministeriale; 

• Diplomi di laurea equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il 

sito: www.concorsionline.mef.gov.it 

 

Concorsi Scuola Personale ATA, Bandi in Tutte le Regioni 

per Anno Scolastico 2018‐19 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha autorizzato gli Uffici 

Scolastici Regionali, ad esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento 

e Bolzano, a indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A 



e B. I bandi saranno pubblicati entro il 20 Marzo 2018 e saranno valide per le assunzioni dell’a.s. 

2018/19. 

La conferma arriva attraverso la nota n. 11117 del 27 febbraio 2018, che attesta l’apertura 

dei concorsi per soli titoli, per l’inserimento e l’aggiornamento dei punteggi o dei titoli di 

preferenza e/o di riserva, per l’accesso ai ruoli provinciali nei profili professionali dell’area A e B 

del personale ATA. 

I concorsi sono aperti a coloro che hanno già maturato circa 24 mesi di servizio, anche non 

continuativo, e sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti per l’anno 

scolastico 2018/19. 

Le figure professionali a concorso sono: 

AREA A 

• CS – Collaboratori scolastici (bidelli); 

AREA AS 

• CR – Collaboratori scolastici Addetti alle aziende agrarie; 

AREA B 

• AA – Assistenti Amministrativi; 

• AT – Assistenti Tecnici; 

• CU – Cuochi; 

• GU – Guardarobieri; 

• IF – Infermieri. 

Per partecipare ai concorsi bisogna possedere i seguenti requisiti generali: 

• essere in servizio in qualità di ‘personale ATA a tempo determinato nella medesima provincia e 

nel medesimo profilo professionale cui si concorre oppure, essere inseriti nella graduatoria 

provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e 

del medesimo profilo cui si concorre; 

• anzianità di almeno due anni di servizio, cioè 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non 

continuativi; 

• diploma, qualifica professionale o laurea in linea con i titoli di studio richiesti per il profilo 

professionale per il quale si intende concorrere. 



Per coloro che invece volessero aggiornare il punteggio o i titoli di preferenza e/o di riserva, 

necessita che siano già inseriti nella graduatoria permanente costituita nella provincia e per il profilo 

professionale per cui concorrono. 

I modelli per presentare domanda sono: 

• Modello B1, domanda di inserimento per l’a.s. 2018 / 2019; 

• Modello B2, domanda di aggiornamento per l’a.s. 2018 / 2019; 

• Modello F, modello per la rinuncia all’attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per 

l’a.s. 2018 / 2019; 

• Modello H, domanda per usufruire dei benefici previsti dagli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della 

legge n. 104 / 1992; 

• Modello G, indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione in graduatorie 

d’istituto di 1ª fascia per l’a.s. 2018 / 2019. L’allegato G per la scelta delle sedi sarà disponibile 

online, attraverso il portale web POLIS – Presentazione On Line delle IStanze. 

Al momento le regioni che hanno già pubblicato i bandi sono le seguenti: 

Lombardia   Domande entro il 19 Aprile 

 Campania   Domande entro il 13 Aprile 

 Sicilia   Domande entro il 19 Aprile 

 Veneto   Domande entro il 18 Aprile 

 Emilia-Romagna   Domande entro il 19 Aprile 

 Piemonte   Domande entro il 19 Aprile 

 Puglia   Domande entro il 19 Aprile 

 Toscana   Domande entro il 19 Aprile 



 Calabria   Domande entro il 18 Aprile 

 Liguria   Domande entro il 20 Aprile 

 Marche   Domande entro il 28 Marzo 

 Abruzzo  Domande entro il 19 Aprile 

 Friuli-Venezia Giulia   Domande entro il 19 Aprile 

 Umbria   Domande entro il 19 Aprile 

 Basilicata   Domande entro il 19 Aprile 

 Molise   Domande entro il 19 Aprile 

Le domande andranno presentate entro le date stabilite da ciascun ufficio Scolastico. 

Le assunzioni attese sono circa 10.000, calcolate sommando i numeri dei pensionamenti e quelli dei 

posti già vacanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


