
CONCORSI 

In questa sezione troverete gli ultimi concorsi pubblici 2018 pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale – serie concorsi ed esami – e sui Bollettini regionali. Assunzioni a tempo 
indeterminato e determinato nella Pubblica Amministrazione. 

Ordine Psicologi Puglia: concorsi per impiegati e segretari 
17 giugno 2018 

L’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, con sede a Bari, ha reso pubblici due 
bandi di concorso per l’assunzione di impiegati e segretari / segretarie a tempo 
pieno e indeterminato. 

 

Comune Vaiano: concorso per Assistente Sociale 
17 giugno 2018 

Il Comune di Vaiano (Prato) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un Assistente Sociale. Ecco il bando. 

 

Comune San Salvo: concorso per diplomati 
17 giugno 2018 

Il Comune di San Salvo (Chieti) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Contabile. Ecco il 
bando. 

 

 

Comune Aprilia: concorsi per nuove assunzioni 
16 giugno 2018 

Il Comune di Aprilia (Latina) ha reso pubblici due bandi di concorso per nuove 
assunzioni a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato. Ecco i bandi e 
tutte le informazioni utili. 

 

 

https://www.ticonsiglio.com/ordine-psicologi-puglia-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-vaiano-concorso-assistente-sociale/
https://www.ticonsiglio.com/comune-san-salvo-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-aprilia-concorsi-assunzioni/


Comune Foligno: concorso per 17 Rilevatori Censimento 
16 giugno 2018 

Il Comune di Foligno (Perugia) ha indetto un concorso per la formazione di una 
graduatoria triennale per 17 Rilevatori censimento. Ai rilevatori di censimento sarà 
corrisposto un compenso in relazione ai questionari riconosciuti idonei. 

 

Comune Venezia: concorso per Insegnanti scuola infanzia 
16 giugno 2018 

Il Comune di Venezia ha indetto un concorso pubblico per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato full-time e part-time di insegnanti 
scuola dell’infanzia. Ecco il bando. 

 

Comune Manciano: concorso per diplomati 
16 giugno 2018 

Il Comune di Manciano (Grosseto) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo 
Contabile. Ecco il bando. 

 

ASP Casa Anziani Cividale: concorso per OSS 
15 giugno 2018 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) di Cividale del Friuli (Udine) ha 
indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un 
OSS. Ecco il bando. 

 

 

EDISU Piemonte: concorso per diplomati 
14 giugno 2018 

L’EDISU Piemonte, con sede a Torino, ha indetto un concorso rivolto a diplomati 
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Collaboratori Amministrativi. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-foligno-concorso-rilevatori-censimento/
https://www.ticonsiglio.com/comune-venezia-concorso-insegnanti-scuola-infanzia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-manciano-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/asp-casa-anziani-cividale-concorso-oss/
https://www.ticonsiglio.com/edisu-piemonte-concorso-diplomati/


Concorsi Ministero Giustizia: Psicologi e Criminologi 
14 giugno 2018 

Il Ministero della Giustizia ha indetto nuovi concorsi per il conferimento di incarichi 
di lavoro. E’ stato pubblicato un bando per Psicologi e Criminologi in Lombardia. 
Ecco cosa sapere e come partecipare alle selezioni 

 

ASL Caserta: concorso per 5 informatici 
14 giugno 2018 

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Caserta ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di cinque Operatori Tecnici Informatici. Ecco il 
bando. 

 

Comune Nettuno: concorso per 4 Assistenti Sociali 
14 giugno 2018 

Il Comune di Nettuno, in provincia di Roma, ha pubblicato un concorso per quattro 
Assistenti Sociali. Le risorse saranno inserite a tempo indeterminato. Ecco il bando 
e come partecipare. 

 

Comune Brandizzo: concorso per contabile 
14 giugno 2018 

Il Comune di Brandizzo (Torino) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un Istruttore Contabile. Ecco il bando. 

 

ASST Lariana Como: concorso per 6 infermieri 
13 giugno 2018 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana di Como ha indetto un 
concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di sei Infermieri con funzioni di 
coordinamento. Ecco il bando. 

 

https://www.ticonsiglio.com/ministero-giustizia-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/asl-caserta-concorso-informatici/
https://www.ticonsiglio.com/comune-nettuno-concorso-assistenti-sociali/
https://www.ticonsiglio.com/comune-brandizzo-concorso-contabile/
https://www.ticonsiglio.com/asst-lariana-como-concorso-infermieri/


Vigili del Fuoco: concorso per 10 Atleti 
13 giugno 2018 

Il Ministero dell’Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile ha pubblicato un concorso per vigili del fuoco che avranno 
accesso in qualità di Atleta del Gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse. 

 

Comune Belgioioso: concorso per Agente di Polizia 
13 giugno 2018 

Il Comune di Belgioioso (Pavia) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un Agente di Polizia Locale. Ecco il bando. 

 

Comune Serra San Bruno: concorso per 4 Agenti di Polizia 
13 giugno 2018 

Il Comune di Serra San Bruno (Vibo Valentia) ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di quattro Agenti di Polizia Municipale. Ecco il 
bando. 

 

Comune Canonica d’Adda: concorso per amministrativi 
13 giugno 2018 

Il Comune di Canonica d’Adda (Bergamo) ha indetto un concorso per la formazione 
di una graduatoria per amministrativi. Ecco il bando. 

 

Lenola: concorso per impiegato terminalista 
13 giugno 2018 

Il Comune di Lenola (Latina) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato e part time di un Collaboratore Professionale Terminalista. Ecco il 
bando. 

 

https://www.ticonsiglio.com/vigili-del-fuoco-concorso-atleti/
https://www.ticonsiglio.com/comune-belgioioso-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-serra-san-bruno-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-canonica-dadda-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/lenola-concorso-impiegato/


Ospedale San Martino Genova: concorso per informatici 
12 giugno 2018 

L’Ospedale San Martino di Genova ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due assistenti tecnici informatici. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

Comune Montescudo: concorso per collaboratore amministrativo 
12 giugno 2018 

Il Comune di Montescudo (Rimini) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un Collaboratore Amministrativo. Ecco il bando. 

 

Comune San Ferdinando: concorso Istruttore Polizia Municipale 
12 giugno 2018 

Il Comune di San Ferdinando (Reggio Calabria) ha indetto un concorso per 
l’assunzione di un istruttore di polizia municipale. La risorsa sarà assunta a tempo 
indeterminato. Ecco il bando. 

 

Comune Portogruaro: concorso per Amministrativi 
12 giugno 2018 

Nuove opportunità di lavoro nel Veneto. Il Comune di Portogruaro (Venezia) ha 
indetto un concorso per amministrativi contabili. Previste assunzioni a tempo 
determinato. Ecco il bando. 

 

Ministero Trasporti: concorso 148 Ingegneri, ecco il Bando 
11 giugno 2018 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un concorso pubblico per la 
selezione di 148 risorse da impiegare nel profilo di Ingegnere – Architetto. Sono 
previste assunzioni a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

https://www.ticonsiglio.com/ospedale-san-martino-genova-concorso-informatici/
https://www.ticonsiglio.com/comune-montescudo-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-san-ferdinando-concorso-istruttore-polizia-municipale/
https://www.ticonsiglio.com/comune-portogruaro-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/ministero-trasporti-concorso-ingegneri-bando/


Comune Gavoi: concorso per impiegato servizi culturali e 
bibliotecari 
11 giugno 2018 

Il Comune di Gavoi (Nuoro) ha indetto un concorso per un impiegato servizi 
culturali e bibliotecari. La risorsa sarà assunta a tempo indeterminato. Ecco il 
bando e come candidarsi. 

 

ASST Valcamonica: concorso 4 Operatori Socio Sanitari 
11 giugno 2018 

L’ASST della Valcamonica (Brescia) ha indetto un concorso per assumere quattro 
Operatori Socio Sanitari. Prevista assunzione a tempo indeterminato. Ecco il 
bando. 

 

Concorso per 10 Procuratori di Stato, Avvocatura Generale 
11 giugno 2018 

L’Avvocatura Generale dello Stato ha pubblicato un bando per l’assunzione di 10 
Procuratori. Il concorso per laureati prevede una selezione per esami. Ecco come 
candidarsi. 

 

Comune Castel San Pietro Terme: concorso per Agenti 
11 giugno 2018 

Il Comune di Castel San Pietro Terme (Bologna) ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di tre agenti di polizia municipale. Ecco il 
bando. 

 

Indire Concorsi 2018: Bandi pubblici aperti 
10 giugno 2018 

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) 
ha indetto concorsi per selezionare figure professionali da inserire presso le proprie 
sedi. Ecco i bandi pubblici. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-gavoi-concorso-impiegato/
https://www.ticonsiglio.com/comune-gavoi-concorso-impiegato/
https://www.ticonsiglio.com/asst-valcamonica-concorso-operatori-socio-sanitari/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-per-procuratori-di-stato-avvocatura-generale/
https://www.ticonsiglio.com/comune-castel-san-pietro-terme-concorso-agenti/
https://www.ticonsiglio.com/indire-concorsi/


INAF: concorso per collaboratore amministrativo 
10 giugno 2018 

L’Istituto di Radioastronomia Nazionale e di Astrofisica – INAF ha indetto un 
concorso per un collaboratore amministrativo. La risorsa sarà assunta a tempo 
pieno e determinato. Ecco il bando. 

 

Comune Valdagno: concorso per assistente Bibliotecario 
10 giugno 2018 

Il Comune di Valdagno (Vicenza) ha indetto un concorso per un assistente 
bibliotecario. La risorsa sarà assunta a tempo indeterminato. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

Comune Masainas: concorso per Agente di Polizia 
10 giugno 2018 

Il Comune di Masainas (Sud Sardegna) ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un Agente di Polizia Locale. Ecco il bando. 

 

Comune Ripi: concorsi per diplomati 
9 giugno 2018 

Il Comune di Ripi (Frosinone) ha reso pubblici due concorsi rivolti a diplomati. 
Previste assunzioni a tempo indeterminato. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili. 

 

Università di Urbino: concorso per esperti di lingue straniere 
9 giugno 2018 

L’Università degli Studi di Urbino ha indetto un concorso per assunzioni a tempo 
determinato di Esperti di lingue straniere. Ecco il bando. 

 

https://www.ticonsiglio.com/inaf-concorso-amministrativo/
https://www.ticonsiglio.com/comune-valdagno-concorso-assistente-bibliotecario/
https://www.ticonsiglio.com/comune-masainas-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-ripi-concorsi-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/universita-urbino-concorso-esperti-lingue-straniere/


Comune Domodossola: concorso per Educatori asilo nido 
8 giugno 2018 

Il Comune di Domodossola (Verbano Cusio Ossola) ha indetto un concorso per l’ 
assunzione di educatori asilo nido. Previste assunzioni a tempo indeterminato. 

 

Comune Bergamo: concorso per Controller 
8 giugno 2018 

Il Comune di Bergamo ha indetto un concorso per la copertura di due posti di 
controller. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Ordine Avvocati Arezzo: concorso per impiegato amministrativo 
8 giugno 2018 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo ha indetto un concorso per un 
impiegato assistente amministrativo. La risorsa sarà inserita a tempo indeterminato. 
Ecco il bando. 

 

Modena: concorso per 4 Insegnanti scuola infanzia 
7 giugno 2018 

Il Comune di Modena ha indetto un concorso per l’assunzione di quattro insegnanti 
scuola infanzia. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Unione Comuni Appennino Bolognese: concorso per operaio 
7 giugno 2018 

L’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese ha indetto un concorso per 
operaio. La risorsa sarà assunta a tempo indeterminato presso il Comune di Castel 
d’Aiano (Bologna). 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-domodossola-concorso-educatori-asilo-nido/
https://www.ticonsiglio.com/comune-bergamo-concorso-controller/
https://www.ticonsiglio.com/ordine-avvocati-arezzo-concorso-amministrativo/
https://www.ticonsiglio.com/modena-concorso-insegnanti-scuola-infanzia/
https://www.ticonsiglio.com/unione-comuni-appennino-bolognese-concorso-operaio/


Comune Vimercate: concorso per Agente di Polizia 
7 giugno 2018 

Il Comune di Vimercate (Monza e Brianza) ha pubblicato un bando di concorso per 
un agente di polizia locale. La risorsa sarà assunta a tempo indeterminato. Ecco il 
bando. 

 

Agenti di Polizia: concorso Bonate Sotto, Bergamo 
7 giugno 2018 

Il Comune di Bonate Sotto (Bergamo) ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di Agenti di Polizia Locale. Ecco il bando. 

 

Comune Muggia: concorso per Assistente Sociale 
7 giugno 2018 

Il Comune di Muggia (Trieste) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un Assistente Sociale. Ecco il bando e tutte le informazioni 
utili per partecipare. 

 

IRCCS Saverio de Bellis: concorso per dietista 
7 giugno 2018 

L’ IRCCS ‘Saverio De Bellis’ di Castellana Grotte (Bari) ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un dietista. Ecco il bando. 

 

Antica Scuola dei Battuti: concorso per Infermieri 
6 giugno 2018 

L’Antica Scuola dei Battutidi Venezia Mestre ha indetto un concorso per 
l’assunzione tempo indeterminato di un Infermiere. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-vimercate-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/agenti-polizia-concorso-bonate-sotto-bergamo/
https://www.ticonsiglio.com/comune-muggia-concorso-assistente-sociale/
https://www.ticonsiglio.com/irccs-saverio-de-bellis-concorso-dietista/
https://www.ticonsiglio.com/antica-scuola-battuti-concorso-infermieri/


Comune Padova: concorso per Assistenti Sociali 
6 giugno 2018 

Il Comune di Padova ha indetto un concorso per la formazione di una graduatoria 
per Assistenti Sociali. Ecco il bando. 

 

ISRAA Treviso: concorso per Operatori Socio Sanitari 
6 giugno 2018 

L’ISRAA di Treviso ha indetto un concorso per la copertura di 2 posti a tempo pieno 
e indeterminato di operatore socio sanitario. Ecco il bando. 

 

Casal di Principe: concorsi per Diplomati e Laureati 
6 giugno 2018 

Il comune di Casal di Principe (Caserta) ha indetto due concorsi per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due risorse nel settore tecnico. Le selezioni si rivolgo a 
diplomati a laureati. 

 

Comune Bariano: concorso per Geometra 
6 giugno 2018 

Il Comune di Bariano (Bergamo) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un Istruttore Tecnico Geometra. Ecco il bando e come 
candidarsi alla selezione. 

 

Comune Sanremo: lavoro per 13 Over 60, Pubblica Utilita 
5 giugno 2018 

Il Comune di Sanremo ha pubblicato 3 bandi di selezione per la copertura di 13 
posti di lavoro nell’ambito di progetti di pubblica utilità. I concorsi sono finalizzati al 
reclutamento di 13 disoccupati Over 60. Ecco come partecipare 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-padova-concorso-assistenti-sociali/
https://www.ticonsiglio.com/israa-treviso-concorso-operatori-socio-sanitari/
https://www.ticonsiglio.com/casal-di-principe-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-bariano-concorso-geometra/
https://www.ticonsiglio.com/comune-sanremo-lavoro-over-60-pubblica-utilita/


Comune Bari: concorso per 5 Laureati in ambito umanistico 
5 giugno 2018 

Il Comune di Bari ha indetto un concorso rivolto a laureati in materie umanistiche. 
Prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di cinque Istruttori Direttivi 
Servizi Educativi. 

 

Comune Genova: concorso 5 Assistenti Sociali 
5 giugno 2018 

Il Comune di Genova ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di cinque Assistenti Sociali. Ecco il bando. 

 

Comune Milano: concorso per 22 Agenti di Polizia 
5 giugno 2018 

Il Comune di Milano ha indetto un concorso pubblico per la selezione di 22 persone 
da impiegare nel profilo di Agente di Polizia Municipale. Sono previste assunzioni a 
tempo indeterminato. 

 

Comune Concesio: concorso per diplomati 
5 giugno 2018 

Il Comune di Concesio (Brescia) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Istruttori Amministrativi. Ecco il 
bando. 

 

Opificio delle Pietre Dure: concorso per 5 Allievi 
5 giugno 2018 

Corso di formazione nel settore dei beni culturali. L’Opificio delle Pietre Dure 
(Firenze) ha indetto un concorso per l’ammissione di 5 allievi ad un corso 
nell’ambito Conservazione e Restauro di Beni Culturali.  

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-bari-concorso-laureati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-genova-concorso-assistenti-sociali/
https://www.ticonsiglio.com/comune-milano-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-concesio-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/opificio-pietre-dure-concorso-allievi/


ASP Messina: concorso per Informatici 
4 giugno 2018 

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina ha indetto un concorso pubblico 
per l’assunzione di 3 informatici a tempo indeterminato. Ecco il bando e tutte le 
informazioni utili per partecipare. 

 

ASST Lecco: concorso per Operatori Socio Sanitari 
4 giugno 2018 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco ha indetto un concorso per 
l’assunzione di due Operatori Socio Sanitari a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

ASST Lodi: concorso per Laureati, assunzioni tempo indeterminato 
4 giugno 2018 

L’ASST di Lodi ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 
due Collaboratori amministrativo-professionali. Il bando è rivolto a laureati. 

 

Comune Stezzano: concorsi per 5 assunzioni 
3 giugno 2018 

Il Comune di Stezzano (Bergamo) ha reso pubblici quattro concorsi per cinque 
assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Ecco i bandi e le informazioni utili per 
partecipare. 

 

Comune Orbetello: concorso per 4 Geometri 
3 giugno 2018 

Il Comune di Orbetello (Grosseto) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di quattro Istruttori Tecnici Geometri. Ecco il bando e tutte le 
informazioni utili per partecipare.  

 

https://www.ticonsiglio.com/asp-messina-concorso-informatici/
https://www.ticonsiglio.com/asst-lecco-concorso-operatori-socio-sanitari/
https://www.ticonsiglio.com/asst-lodi-concorso-laureati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-stezzano-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-orbetello-concorso-geometri/


Comune Striano: concorso per Agenti di Polizia 
3 giugno 2018 

Il Comune di Striano (Napoli) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di due Agenti di Polizia Locale. Ecco il bando e come partecipare alla 
selezione. 

 

ASL Biella: concorso per amministrativi 
3 giugno 2018 

L’Azienda Sanitaria Locale di Biella ha indetto un concorso per l’assunzione di 
amministrativi. Ecco il bando pubblico e come candidarsi alla selezione. 

 

Comune Petilia Policastro: concorsi per laureati, 5 assunzioni 
2 giugno 2018 

Il Comune di Petilia Policastro (Crotone) ha indetto concorsi pubblici per la 
selezione di 5 risorse da impiegare come Istruttore Direttivo, Funzionario Tecnico e 
Ingegnere Civile. Le assunzioni sono a tempo indeterminato. Bandi e domande. 

 

Parco del Mincio: concorso per laureati 
2 giugno 2018 

Il Parco Regionale del Mincio (Mantova) ha indetto un concorso rivolto a laureati 
per l’assunzione di un Istruttore Tecnico Direttivo. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune Ticineto: concorso per contabile 
2 giugno 2018 

Il Comune di Ticineto (Alessandria) ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un Istruttore Amministrativo Contabile. Ecco il bando. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-striano-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/asl-biella-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-petilia-policastro-concorsi-laureati-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/parco-mincio-concorso-laureati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-ticineto-concorso-contabile/


MIUR: concorso 35 posti per personale fuori ruolo 
1 giugno 2018 

Pubblicato un bando MIUR per la selezione di 35 unità di personale da destinare a 
prestare servizio mediante collocamento fuori ruolo per il triennio scolastico 2018 
2021. Il concorso è rivolto a Dirigenti, Docenti e Personale Amministrativo delle 
scuole 

 

San Giorgio delle Pertiche: concorso per Geometri, Architetti, 
Ingegneri 
1 giugno 2018 

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche (Padova) ha indetto un concorso rivolto a 
geometri, architetti o ingegneri per l’assunzione a tempo indeterminato di un 
Istruttore Tecnico. Ecco il bando. 

 

Unione comuni Bassa Romagna: concorsi 2 assunzioni 
1 giugno 2018 

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Ravenna) ha indetto 2 concorsi per la 
selezione di due risorse da assumere a tempo indeterminato. Ecco le posizioni a 
concorso. 

 

Città Metropolitana Bologna: concorso per categorie protette 
1 giugno 2018 

La Città Metropolitana di Bologna ha pubblicato un concorso per l’assunzione di a 
tempo indeterminato di 3 contabili. Il bando è riservato alle categorie protette. 

 

Comune Castrolibero: concorso per contabile 
31 maggio 2018 

Il Comune di Castrolibero (Cosenza) ha indetto un concorso per un Istruttore 
Direttivo Contabile. Prevista assunzione a tempo indeterminato. Ecco il bando e 
come partecipare. 

https://www.ticonsiglio.com/miur-concorso-personale-fuori-ruolo/
https://www.ticonsiglio.com/san-giorgio-delle-pertiche-concorso-geometri/
https://www.ticonsiglio.com/san-giorgio-delle-pertiche-concorso-geometri/
https://www.ticonsiglio.com/unione-comuni-bassa-romagna-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/citta-metropolitana-bologna-concorso-categorie-protette/
https://www.ticonsiglio.com/comune-castrolibero-concorso-contabile/


Comune Parma: concorso per Educatori asili nido 
31 maggio 2018 

Il Comune di Parma ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo determinato 
di Educatori di asili nido per le attività di supplenza. Ecco il bando. 

 

Comune Arzignano: concorso per Agente di Polizia 
31 maggio 2018 

Il Comune di Arzignano (Vicenza) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un Agente di Polizia Locale. Ecco il bando. 

 

Pavia: concorso per Insegnanti scuola dell’infanzia 
31 maggio 2018 

Nuove assunzioni a tempo pieno e indeterminato in Lombardia in ambito scolastico. 
Il Comune di Pavia ha indetto un concorso per un Insegnante di Scuola 
dell’infanzia. Ecco il bando. 

 

Comune Boffalora Sopra Ticino: concorso Educatore Asilo Nido 
30 maggio 2018 

Il Comune di Boffalora Sopra Ticino (Milano) ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un Educatore asilo nido comunale. Ecco il 
bando. 

 

Croce Verde Macerata: concorsi per nuove assunzioni 
30 maggio 2018 

La Croce Verde di Macerata ha pubblicato due bandi di concorso per la selezione 
di 2 risorse per il ruolo di Impiegato di segreteria e Autista di ambulanza. Sono 
previste assunzioni a tempo determinato. Ecco i bandi. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-parma-concorso-educatori-asili-nido/
https://www.ticonsiglio.com/comune-arzignano-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/pavia-concorso-insegnanti-scuola-infanzia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-boffalora-sopra-ticino-concorso-educatore-asilo-nido/
https://www.ticonsiglio.com/croce-verde-macerata-concorsi-assunzioni/


Comune Belluno: concorso per Contabili 
30 maggio 2018 

Nuove opportunità di lavoro per contabili in Veneto. Il Comune di Belluno ha indetto 
un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di due contabili. Ecco il bando. 

 

Comune Pescara: concorso per contabile 
30 maggio 2018 

Il Comune di Pescara ha indetto un concorso per un istruttore contabile. La risorsa 
sarà inserita a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Comune Aprilia: concorso per 7 diplomati 
29 maggio 2018 

Il Comune di Aprilia (Latina) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per 
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) di 7 Istruttori 
Amministrativi. 

 

CGSSE: concorsi per Funzionari, tempo indeterminato 
29 maggio 2018 

La CGSSE ha indetto due concorsi pubblici per la selezione di 2 risorse da 
impiegare come Funzionari in area amministrativa e in area amministrativa giuridico 
– contenzioso. Sono previste assunzioni a tempo indeterminato. Ecco i bandi. 

 

Comune Città di Castello: concorso per 5 Educatori 
29 maggio 2018 

Il Comune di Città di Castello (Perugia) ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale (70%) di 5 Educatori. Ecco il bando e tutte le 
informazioni utili per partecipare. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-belluno-concorso-contabili/
https://www.ticonsiglio.com/comune-pescara-concorso-contabile/
https://www.ticonsiglio.com/comune-aprilia-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/cgsse-concorsi-funzionari/
https://www.ticonsiglio.com/comune-citta-di-castello-concorso-educatori/


Comune Venezia: concorso per Agenti di polizia 
29 maggio 2018 

Il Comune di Venezia ha indetto una selezione pubblica per agenti di polizia locale. 
Prevista assunzione con contratto di formazione e lavoro. Ecco il bando. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-venezia-concorso-agenti-polizia/

	Ordine Psicologi Puglia: concorsi per impiegati e segretari
	Comune Vaiano: concorso per Assistente Sociale
	Comune San Salvo: concorso per diplomati
	Comune Aprilia: concorsi per nuove assunzioni
	Comune Foligno: concorso per 17 Rilevatori Censimento
	Comune Venezia: concorso per Insegnanti scuola infanzia
	Comune Manciano: concorso per diplomati
	ASP Casa Anziani Cividale: concorso per OSS
	EDISU Piemonte: concorso per diplomati
	Concorsi Ministero Giustizia: Psicologi e Criminologi
	ASL Caserta: concorso per 5 informatici
	Comune Nettuno: concorso per 4 Assistenti Sociali
	Comune Brandizzo: concorso per contabile
	ASST Lariana Como: concorso per 6 infermieri
	Vigili del Fuoco: concorso per 10 Atleti
	Comune Belgioioso: concorso per Agente di Polizia
	Comune Serra San Bruno: concorso per 4 Agenti di Polizia
	Comune Canonica d’Adda: concorso per amministrativi
	Lenola: concorso per impiegato terminalista
	Ospedale San Martino Genova: concorso per informatici
	Comune Montescudo: concorso per collaboratore amministrativo
	Comune San Ferdinando: concorso Istruttore Polizia Municipale
	Comune Portogruaro: concorso per Amministrativi
	Ministero Trasporti: concorso 148 Ingegneri, ecco il Bando
	Comune Gavoi: concorso per impiegato servizi culturali e bibliotecari
	ASST Valcamonica: concorso 4 Operatori Socio Sanitari
	Concorso per 10 Procuratori di Stato, Avvocatura Generale
	Comune Castel San Pietro Terme: concorso per Agenti
	Indire Concorsi 2018: Bandi pubblici aperti
	INAF: concorso per collaboratore amministrativo
	Comune Valdagno: concorso per assistente Bibliotecario
	Comune Masainas: concorso per Agente di Polizia
	Comune Ripi: concorsi per diplomati
	Università di Urbino: concorso per esperti di lingue straniere
	Comune Domodossola: concorso per Educatori asilo nido
	Comune Bergamo: concorso per Controller
	Ordine Avvocati Arezzo: concorso per impiegato amministrativo
	Modena: concorso per 4 Insegnanti scuola infanzia
	Unione Comuni Appennino Bolognese: concorso per operaio
	Comune Vimercate: concorso per Agente di Polizia
	Agenti di Polizia: concorso Bonate Sotto, Bergamo
	Comune Muggia: concorso per Assistente Sociale
	IRCCS Saverio de Bellis: concorso per dietista
	Antica Scuola dei Battuti: concorso per Infermieri
	Comune Padova: concorso per Assistenti Sociali
	ISRAA Treviso: concorso per Operatori Socio Sanitari
	Casal di Principe: concorsi per Diplomati e Laureati
	Comune Bariano: concorso per Geometra
	Comune Sanremo: lavoro per 13 Over 60, Pubblica Utilita
	Comune Bari: concorso per 5 Laureati in ambito umanistico
	Comune Genova: concorso 5 Assistenti Sociali
	Comune Milano: concorso per 22 Agenti di Polizia
	Comune Concesio: concorso per diplomati
	Opificio delle Pietre Dure: concorso per 5 Allievi
	ASP Messina: concorso per Informatici
	ASST Lecco: concorso per Operatori Socio Sanitari
	ASST Lodi: concorso per Laureati, assunzioni tempo indeterminato
	Comune Stezzano: concorsi per 5 assunzioni
	Comune Orbetello: concorso per 4 Geometri
	Comune Striano: concorso per Agenti di Polizia
	ASL Biella: concorso per amministrativi
	Comune Petilia Policastro: concorsi per laureati, 5 assunzioni
	Parco del Mincio: concorso per laureati
	Comune Ticineto: concorso per contabile
	MIUR: concorso 35 posti per personale fuori ruolo
	San Giorgio delle Pertiche: concorso per Geometri, Architetti, Ingegneri
	Unione comuni Bassa Romagna: concorsi 2 assunzioni
	Città Metropolitana Bologna: concorso per categorie protette
	Comune Castrolibero: concorso per contabile
	Comune Parma: concorso per Educatori asili nido
	Comune Arzignano: concorso per Agente di Polizia
	Pavia: concorso per Insegnanti scuola dell’infanzia
	Comune Boffalora Sopra Ticino: concorso Educatore Asilo Nido
	Croce Verde Macerata: concorsi per nuove assunzioni
	Comune Belluno: concorso per Contabili
	Comune Pescara: concorso per contabile
	Comune Aprilia: concorso per 7 diplomati
	CGSSE: concorsi per Funzionari, tempo indeterminato
	Comune Città di Castello: concorso per 5 Educatori
	Comune Venezia: concorso per Agenti di polizia

