CONCORSI

Concorsi per Agenti di Polizia Municipale ed Ausiliari del
Traffico. Tutti i Bandi di Aprile e Maggio
Il Comune di Capri, in provincia di Napoli, ha indetto un avviso di selezione pubblica per soli
titoli per formulazione graduatoria assunzione fino a n.8 agenti di P.M. a tempo determinato, per
esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali; Cat. C, pos. econ. C1.
E’ possibile candidarsi entro il 03 maggio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• patente di guida di categoria B se conseguita entro il 25.04.1988, oppure di patente di categoria B
conseguita dopo il 26.04.1988, e comunque da almeno un anno, unitamente a patente di categoria
A, con o senza limitazioni se conseguita entro il 18.01.2013, oppure a patente di categoria A2 se
conseguita dopo il 19.01.2013;
• possesso del Diploma di Maturità (quinquennale);
• attestazione della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche;
• possesso di attestazione da un ente riconosciuto dal MIUR che certifica il Livello B1 per la buona
conoscenza parlata della Lingua Inglese e con Livello equipollente A2 per una seconda lingua
straniera a scelta.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.cittadicapri.it
-.-.Il Comune di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, ha indetto un bando di concorso per n. 3
posti di Agente di Polizia Municipale cat. C a tempo pieno e indeterminato con n. 1 posto riservato
ai volontari delle FF.AA.
E’ possibile candidarsi entro il 14 maggio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado rilasciato da Istituti riconosciuti
dall’ordinamento scolastico dello Stato;
• assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza o non
essere contrari al porto o all’uso delle armi;

• possesso della patente di guida categoria B;
• disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale del Comune.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: www.comune.montecatini-terme.pt.it
-.-.Il Comune di Mogorella, in provincia di Oristano, ha indetto un bando di concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia locale cat. C o istruttore di categoria
C, con contratto a tempo parziale e indeterminato (18 ore settimanali).
E’ possibile candidarsi entro il 29 aprile 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• possesso del Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado ai sensi della vigente normativa;
• essere in possesso della patente di guida di tipo B;
• non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza (legge 8.07.98, n. 230);
• non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3, comma 4);
• non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione;
• non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici.
dfeiug• non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza (legge 8.07.98, n. 230);
– non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3, comma 4);
– non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione;
– non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: www.comune.mogorella.or.it
-.-.Il Comune di Martinsicuro, in provincia di Teramo, ha indetto un avviso di selezione pubblica,
per soli esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato pieno o
parziale di agente di polizia locale – categoria C.

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:
• diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;
• possesso della patente di guida, almeno di categoria A2 e B;
• non aver prestato, o non essere stati ammessi a prestare, servizio militare non armato o servizio
sostitutivo civile oppure, qualora ammessi al servizio civile, di aver rinunciato allo status di
obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale
per il servizio civile
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.martinsicuro.gov.it
-.-.Il Comune di Palau, in provincia di Olbia-Tempio, ha indetto una pubblica selezione per la
formazione di una graduatoria di idonei dalla quale assumere n.6 ausiliari del traffico con contratto
a tempo determinato cat. B3 – settore vigilanza.
E’ possibile candidarsi entro il 02 maggio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• patente di guida categoria “B”;
• licenza scuola secondaria di primo grado.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.palau.it e la sua
rettifica
-.-.Il Comune di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, ha indetto una selezione pubblica
per l’assunzione di un Agente di Polizia Municipale – Cat. C, posizione economica C1.
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:
• non avere optato per il Servizio Sostitutivo di Leva;
• non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;

• possesso del Diploma di Scuola Media Superiore;
• possesso delle patenti di guida di categoria “A” (non limitata) e di categoria “B” oppure della sola
patente di guida di categoria “B” qualora sia conseguita prima del 26.04.1988;
• disponibilità alla conduzione di mezzi in dotazione del Corpo della Polizia Municipale, in
particolare quelli per la cui conduzione sono richieste le patenti di guida;
• disponibilità all’uso delle armi.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: sandonadipiave.trasparenza-valutazione-merito.it
-.-.Il Comune di San Benedetto Po, in provincia di Mantova, ha indetto un bando di concorso
pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto di Agente di Polizia Locale (Cat. C) a tempo
parziale 27/h sett. a tempo indeterminato presso Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia
Locale- Servizio Polizia Locale.
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;
• patente di guida in corso di validità della categoria B e dichiarazione di disponibilità a condurre
ogni tipo di mezzo o di veicolo in dotazione al Servizio di Polizia Locale per il quale occorra la
patente di categoria B;
• non essere stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai
pubblici uffici;
• per coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile come obiettori di coscienza: essere
collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza
avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.comune.sanbenedetto-po.mn.it
-.-.Il Comune di Pietramontecorvino, in provincia di Foggia, ha indetto un concorso pubblico per
soli esami per la copertura di n.1 posto di agente di polizia locale a tempo indeterminato e part-time
24 ore cat. C1.
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:
• diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale;
• non essere stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o dalle Forze di
Polizia;
• essere in possesso della patente di guida di cat. B;
• assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza, o non
essere contrari al porto o all’uso delle armi, e in particolare per coloro che sono stati ammessi al
servizio civile come obiettori essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato
definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato apposita dichiarazione
presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile;
• disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma;
• disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione del Servizio di Polizia Locale;
• accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme e condizioni previste dal presente bando di
concorso, nonché delle disposizioni del regolamento comunale di organizzazione di uffici e servizi.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: www.comune.pietramontecorvino.fg.it

10 Concorsi per Operatori, Tecnici ed Amministrativi in Enti
Pubblici ed Università
AVEPA, l’agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura con sede a Padova, ha indetto un bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto per
specialista economico, categoria giuridica D, posizione economica D1.
E’ possibile candidarsi entro il 06 maggio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• patente di guida della categoria B;
• uno dei seguenti titoli di studio:
~ diploma di laurea in Economia e Commercio o equipollenti;
~ laurea Specialistica appartenente alle classi 19/S, 49/S, 64/S, 83/S, 84/S, 89S, 90/S, 91/S, oppure
laurea triennale appartenente alle classi 17, 19, 28,36, 37;
~ laurea Magistrale appartenente alle classi LM16, LM56, LM76, LM77, LM82, LM83, LM88
oppure laurea di 1^ livello appartenente alle classi L-18, L-33, L-40;

~ Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali DPR 162/82 e i Diplomi Universitari L. 341/1990,
equiparati ai fini della partecipazione a i pubblici concorsi alle Lauree delle classi DM 509/99 e alle
Lauree delle classi DM 270/04, ai sensi del Decreto Interministeriale 11.11.2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22.2.2012, n. 4.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.avepa.it
-.-.Il Comune di Tufo, in provincia di Avellino, ha indetto due concorsi pubblici:
• bando di concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di n. 1 istruttore amministrativo –
contabile – cat. C a tempo part- time 50% ed indeterminato da destinare al settore contabile .
• bando pubblico per soli esami per la copertura a tempo parziale 50% ed indeterminato di n. 1
figura dal profilo professionale di “istruttore amministrativo” categoria giuridica C.
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:
Per il posto di Istruttore Amministrativo Contabile
– essere in possesso di un diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato da istituto
secondario di secondo grado riconosciuto dall’ordinamento scolastico delle Stato Italiano;
Per il posto di Istruttore Amministrativo
– essere in possesso di un diploma di maturità rilasciato da istituto secondario di secondo grado
riconosciuto dall’ordinamento scolastico delle Stato Italiano.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.comune.tufo.av.it
-.-.Il Comune di Isola della Scala, in provincia di Verona, ha indetto un bando di concorso pubblico,
per esami, per la copertura di n. 2 posti di “assistente amministrativo servizi demografici” categoria
“C” a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla direzione demografici – ufficio anagrafe/stato
civile/elettorale – di cui uno con riserva al personale interno.
E’ possibile candidarsi entro il 02 maggio 2018.

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o titolo equipollente.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.comuneweb.it
-.-.L’Università di Verona ha indetto due concorsi pubblici:
• concorso pubblico per esami, per 1 posto di categoria D – posizione economica D1 – area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la direzione comunicazione e governance.
• concorso pubblico per esami, per 6 posti di categoria D – posizione economica D1 – area
amministrativa gestionale.
E’ possibile candidarsi entro il 03 maggio 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
Per il posto in Area Tecnica
– essere di madrelingua inglese (per soggetti di lingua madre si intendono i cittadini italiani o
stranieri che per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con
naturalezza nella lingua di appartenenza) o in alternativa avere una padronanza della lingua inglese
pari a quella di un “native speaker”;
– titolo di studio: diploma di laurea ante riforma D.M. 509/99 o laurea triennale di cui al D.M.
509/99 o al D.M. 270/04. Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in
possesso della dichiarazione di equipollenza ovvero aver avviato richiesta di equivalenza al
Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001.
Per il posto in Area Amministrativa
– titolo di studio: diploma di laurea ante riforma D.M. 509/99 o laurea triennale di cui al D.M.
509/99 o al D.M. 270/04.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.univr.it
-.-.Il Comune di Linarolo, in provincia di Pavia, ha indetto un bando di concorso pubblico per esami
per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo addetto a servizi/attività/prestazioni

area finanziaria tributi categoria giuridica B3, posizione economica 3, a tempo pieno e
indeterminato con riserva per militari ff.aa. congedati senza demerito, ex art. 1014 d.lgs. 66/2010.
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 Maturità / Scuola Secondaria di 2^ grado di durata di 5 anni.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: www.comune.linarolo.pv.it

CONCORSI AGENZIA DELLE ENTRATE 2018 PER 650
FUNZIONARI
L’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato i tanto attesi concorsi per funzionari.
Il numero totale dei nuovi posti è di 650 unità in gran parte delle regioni italiane suddivisi in
quattro distinti bandi di selezione nello specifico:
510 posti per funzionari amministrativi tributari
118 posti per funzionari tecnici
20 posti per funzionari statistici
2 posti per funzionari tecnici in Valle d’aosta
La partecipazione al concorso è aperta ai laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e
tutte le lauree a queste equipollenti per il bando per funzionari amministrativi tributari; agli
ingegneri e architetti iscritti all’albo per il bando per funzionari tecnici e ai laureati in economia e
commercio, statistica, matematica e fisica o diplomi di laurea equipollenti per il bando per
funzionari statistici La domanda di partecipazione può essere inviata solo ed ESCLUSIVAMENTE
tramite la procedura telematica disponibile sul sito dell¿Agenzia delle Entrate, il termine di
presentazione della propria candidatura è il 17 maggio 2018, entro tale termine la domanda può
essere ripresa e modificata più volte, verrà ritenuta valida l’ultima modifica prima del termine di
scadenza; ogni candidato dopo il 17 maggio deve stampare la propria domanda così da poterla
presentare il giorno della selezione con il documento di riconoscimento.

Come per il concorso precedente la procedura di selezione prevede una prova oggettiva
attitudinale, una prova oggettiva tecnico professionale e un tiroricinio teorico-pratico che avrà
durata di sei mesi, sarà retribuito e verrà integrato da una prova finale orale; per il concorso per
funzionari statistici non è prevista la prova oggettiva attitudinale.
Le date e la sede per lo svolgimento della prima prova oggettiva attitudinale saranno note il 5
giugno 2018 mentre per la prova oggettiva tecnico-professionale i candidati ammessi ne verranno
informati almeno 15 giorni prima. I candidati ammessi al tirocinio del concorso precedente che
abbiano chiesto, con apposita istanza, l’ammissione al tirocinio del concorso successivo, DEVONO
presentare regolare domanda di partecipazione al concorso entro il termine di scadenza e qualora
non fossero presenti posti a concorso per la regione scelta, potranno scegliere una nuova regione.
Per consultare i bandi:
>> Concorso per 510 funzionari amministrativi tributari
>> Concorso per 118 funzionari tecnici
>> Concorso per 20 funzionari statistici
>> Concorso per 2 funzionari tecnici in Valle d'Aosta

