
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. 

ASP Messina: concorso per 10 amministrativi, bando mobilità 
1 luglio 2018 

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina ha indetto un concorso pubblico 
per l’assunzione tramite mobilità volontaria regionale / interregionale di 10 
Assistenti Amministrativi. Ecco il bando. 

 

ASP Comuni Modenesi Area Nord: concorso per 2 Educatori 
1 luglio 2018 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Comuni Modenesi Area Nord di 
San Felice sul Panaro (Modena) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione 
a tempo pieno e indeterminato di 2 Educatori Nido d’Infanzia. 

 

Comune di Valbondione: concorso per amministrativi 
1 luglio 2018 

Il Comune di Valbondione (Bergamo) ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di amministrativi. Ecco il bando. 

 

 

Comune Vercelli: concorso 6 Agenti di Polizia 
1 luglio 2018 

Il Comune di Vercelli ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di 6 Agenti di Polizia Municipale. Ecco il bando. 

 

 

https://www.ticonsiglio.com/asp-messina-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/asp-comuni-modenesi-area-nord-concorso-educatori/
https://www.ticonsiglio.com/comune-valbondione-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-vercelli-concorso-agenti-polizia/


Comune Gallipoli: concorso per Assistente Sociale 
30 giugno 2018 

Il Comune di Gallipoli (Lecce) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e determinato di un Assistente Sociale. Ecco il bando. 

 

Comune Albaredo per San Marco: concorso per amministrativi 
30 giugno 2018 

Il Comune di Albaredo per San Marco (Sondrio) ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo contabile. 

 

Servizio Civile Garanzia Giovani: bandi per 3556 Volontari 
29 giugno 2018 

Sono stati pubblicati i bandi 2018 per il reclutamento di Volontari da impiegare in 
progetti di Servizio Civile Nazionale nell’ambito del programma Garanzia Giovani. A 
concorso 3556 posti per svolgere il volontariato retribuito per un periodo di 12 mesi 

 

Comune Settimo San Pietro: concorso per Assistente Sociale 
29 giugno 2018 

Il Comune di Settimo San Pietro (Cagliari) ha pubblicato un concorso per 
l’assunzione di un istruttore direttivo assistente sociale. Ecco il bando. 

 

 

Comune Isola Capo Rizzuto: concorsi per diplomati e laureati 
29 giugno 2018 

Il Comune di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) ha reso pubblici quattro bandi di 
concorso per l’assunzione di diplomati e laureati a tempo indeterminato. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-gallipoli-concorso-assistente-sociale/
https://www.ticonsiglio.com/comune-albaredo-san-marco-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/servizio-civile-garanzia-giovani-bando-volontari/
https://www.ticonsiglio.com/comune-settimo-san-pietro-concorso-assistente-sociale/
https://www.ticonsiglio.com/comune-isola-capo-rizzuto-concorsi-diplomati-laureati/


Comune di Alba: concorso per falegname 
29 giugno 2018 

Il Comune di Alba (Cuneo) ha indetto un concorso per l’assunzione di un 
falegname. La risorsa sarà assunta a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando. 

 

Unione Tresinaro Secchia: concorso per 3 contabili 
29 giugno 2018 

L’Unione Tresinaro Secchia ha indetto un concorso per tre contabili. Le risorse 
saranno assunte a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando. 

 

AUSL della Romagna: concorso per 5 Infermieri 
28 giugno 2018 

L’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) della Romagna (Ravenna) ha indetto un 
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 5 Infermieri. Ecco il 
bando e tutte le informazioni utili per partecipare. 

 

Provincia Bolzano: concorso per 11 Magistrati ordinari 
28 giugno 2018 

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico per la provincia 
autonoma di Bolzano per l’assunzione di 11 Magistrati ordinari da assegnare agli 
uffici giudiziari. Ecco il bando. 

 

Comune Pescantina: concorsi per nuove assunzioni 
28 giugno 2018 

Il Comune di Pescantina (Verona) ha reso pubblici due concorsi finalizzati a nuove 
assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Ecco i bandi e tutte le informazioni. 

 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-alba-concorso-falegname/
https://www.ticonsiglio.com/unione-tresinaro-secchia-concorso-contabili/
https://www.ticonsiglio.com/ausl-romagna-concorso-infermieri/
https://www.ticonsiglio.com/provincia-bolzano-concorso-magistrati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-pescantina-concorsi/


Concorsi Consorzio Progetto Solidarietà Distretto di Mantova 
28 giugno 2018 

Il Consorzio Progetto Solidarietà Distretto di Mantova ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Impiegati Amministrativi. 

 

Comune Pero: concorso per esperto informatico 
28 giugno 2018 

Il Comune di Pero (Milano) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno 
e determinato di un Esperto Informatico. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune Sant’Antonio Abate: concorsi per diplomati 
27 giugno 2018 

Il Comune di Sant’Antonio Abate (Napoli) ha reso pubblici due bandi di concorso 
rivolti diplomati. Previste 3 assunzioni a tempo indeterminato. Ecco i bandi. 

 

ASL4 Chiavari: concorso per Assistente Sociale 
27 giugno 2018 

L’ASL4 di Chiavari (Genova) ha indetto un concorso per l’assunzione di un 
Assistente Sociale. Ecco il bando e tutte le informazioni utili per partecipare. 

 

Comune Dolo: concorso per diplomati 
27 giugno 2018 

Il Comune di Dolo (Venezia) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per 
l’assunzione a tempo indeterminato di amministrativi. Ecco il bando. 

 

 

 

https://www.ticonsiglio.com/concorsi-consorzio-progetto-solidarieta-distretto-mantova/
https://www.ticonsiglio.com/comune-pero-concorso-informatico/
https://www.ticonsiglio.com/comune-sant-antonio-abate-concorsi-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/asl-chiavari-concorso-assistente-sociale/
https://www.ticonsiglio.com/comune-dolo-concorso-diplomati/


Mantova: concorso per Insegnanti Scuola Materna 
27 giugno 2018 

Nuove assunzioni a tempo determinato per insegnanti in Lombardia. Il Comune di 
Mantova ha indetto un concorso finalizzato alla formazione di una graduatoria per il 
profilo di Maestra Scuola Materna. 

 

Comune di Fara Olivana con Sola: concorso per Agente 
27 giugno 2018 

Il Comune di Fara Olivana con Sola (Bergamo) ha pubblicato un concorso per un 
agente di polizia locale. La risorsa sarà assunta a tempo indeterminato. Ecco il 
bando. 

 

Roma Capitale: concorsi per 8 Dirigenti 
26 giugno 2018 

Roma Capitale ha indetto nuove procedure di selezione per 8 risorse da assumere 
con posizione dirigenziale presso vari dipartimenti dell’Ente. Ecco i bandi di 
concorso e come candidarsi. 

 

Comune Castelfranco Emilia: concorso per diplomati 
26 giugno 2018 

Il Comune di Castelfranco Emilia (Modena) ha pubblicato un concorso per 
diplomati. Il bando è finalizzato all’assunzione di un istruttore amministrativo. Ecco 
il bando. 

 

Comune di San Vittore Olona: concorso per contabile 
26 giugno 2018 

Il Comune di San Vittore Olona (Milano) ha indetto un concorso per un istruttore 
amministrativo contabile. La risorsa sarà inserita a tempo pieno e indeterminato. 
Ecco il bando. 

https://www.ticonsiglio.com/mantova-concorso-insegnanti-scuola-materna/
https://www.ticonsiglio.com/comune-fara-olivana-sola-concorso-agente/
https://www.ticonsiglio.com/roma-capitale-concorsi-dirigenti/
https://www.ticonsiglio.com/comune-castelfranco-emilia-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-san-vittore-olona-concorso-contabile/


 

Comune San Nicola Baronia: concorso per Agente di Polizia 
26 giugno 2018 

Il Comune di San Nicola Baronia (Avellino) ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Agente di Polizia Locale. Ecco il 
bando. 

 

Comune San Costanzo: concorso per Assistente Sociale 
25 giugno 2018 

Il Comune di San Costanzo (Pesaro e Urbino) ha pubblicato un bando di concorso 
per l’assunzione di un assistente sociale. Prevista assunzione a tempo parziale e 
indeterminato. Ecco il bando. 

 

Comune Sanremo: concorso per 5 Agenti di Polizia 
25 giugno 2018 

Il Comune di Sanremo (Imperia) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e determinato di 5 Agenti di Polizia Municipale. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

Comune Pianiga: concorso per diplomati 
25 giugno 2018 

Il Comune di Pianiga (Venezia) ha pubblicato un concorso per diplomati. Il bando 
prevede l’assunzione a tempo determinato di un istruttore amministrativo. Ecco il 
bando. 

 

 

 

 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-san-nicola-baronia-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-san-costanzo-concorso-assistente-sociale/
https://www.ticonsiglio.com/comune-sanremo-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-pianiga-concorso-diplomati/


Comune Vieste: concorso 4 agenti di polizia 
25 giugno 2018 

Nuovi posti di lavoro in Puglia per diplomati. Il Comune di Vieste (Foggia) ha indetto 
un concorso per 4 Agenti di Polizia Locale, da assumere a tempo indeterminato. 
Ecco il bando. 

 

Comune di Quarrata: concorso per istruttori di vigilanza 
25 giugno 2018 

Il Comune di Quarrata (Pistoia) ha indetto un concorso per la copertura di due posti 
per istruttori di vigilanza. Le risorse saranno inserite a tempo indeterminato. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

Consorzio C.A.S.A. concorso per 2 Assistenti sociali 
24 giugno 2018 

Il Consorzio per l’Attività Socio Assistenziale (C.A.S.A.) di Gattinara (Vercelli) ha 
indetto un concorso per l’assunzione di 2 Assistenti Sociali a tempo pieno e 
indeterminato. 

 

Ospedale Ordine Mauriziano di Torino: concorso per Ingegnere 
24 giugno 2018 

L’Ospedale Ordine Mauriziano di Torino ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione di un Ingegnere. Ecco il bando e tutte le informazioni utili per 
partecipare. 

 

Comune Montelupo Fiorentino: concorso per laureati 
24 giugno 2018 

Il Comune di Montelupo Fiorentino (Firenze) ha indetto un concorso per 
l’assunzione di due funzionari. Le risorse saranno inserite a tempo indeterminato. 
Ecco il bando. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-vieste-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-quarrata-concorso-istruttori-vigilanza/
https://www.ticonsiglio.com/consorzio-casa-concorso-assistenti-sociali/
https://www.ticonsiglio.com/ospedale-ordine-mauriziano-torino-concorso-ingegnere/
https://www.ticonsiglio.com/comune-montelupo-fiorentino-concorso-laureati/


 

Comune Nettuno: concorso per diplomati 
23 giugno 2018 

Il Comune di Nettuno (Roma) ha pubblicato un concorso rivolto a diplomati. Il 
bando prevede l’assunzione a tempo indeterminato di due amministrativi. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

Comune di Colle Val d’Elsa: concorsi per nuove assunzioni 
23 giugno 2018 

Il Comune di Colle di Val d’Elsa (Siena) ha reso pubblici due bandi di concorso per 
nuove assunzioni a tempo indeterminato. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili 
per partecipare. 

 

Comune Cormano: concorso per diplomati 
23 giugno 2018 

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

 

Comune Lonate Pozzolo: concorso per Ragioniere 
23 giugno 2018 

Il Comune di Lonate Pozzolo (Varese) ha indetto un concorso per l’assunzione di 
un ragioniere. La risorsa sarà inserita a tempo indeterminato presso l’area 
amministrativo contabile. Ecco il bando. 

 

Comune Imperia: concorsi per 30 Cuochi mense scolastiche 
22 giugno 2018 

Sono indetti due concorsi pubblici per la formazione di due graduatorie di 15 
Cuochi e 15 Aiuto Cuoco, da impiegare per la mensa scolastica nel Comune di 
Imperia. Le risorse saranno assunte a tempo determinato. Ecco i bandi. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-nettuno-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-colle-val-delsa-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-cormano-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-lonate-pozzolo-concorso-ragioniere/
https://www.ticonsiglio.com/comune-imperia-concorsi-cuochi/


Comune Forlì: concorso per Educatori nidi infanzia 
22 giugno 2018 

Il Comune di Forlì ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato 
di due educatori nido d’infanzia. Ecco il bando e come partecipare. 

 

ASL Teramo: concorso per 11 assistenti amministrativi 
22 giugno 2018 

L’ASL – Azienda Sanitaria Locale di Teramo ha indetto un concorso per 
l’assunzione di 11 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato. Ecco il bando e 
tutte le informazioni utili per partecipare. 

 

ALES: lavoro nei Beni Culturali, Musei, posizioni aperte 
22 giugno 2018 

Opportunità di lavoro con Ales, Arte Lavoro e Servizi Spa, società in house del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo (MiBACT). Ecco le selezioni 
pubbliche aperte e come candidarsi. 

 

Comune Taverna: concorso per 2 Agenti di Polizia 
22 giugno 2018 

Il Comune di Taverna (Catanzaro) ha indetto un concorso per due agenti di polizia 
locale. Le risorse saranno assunte a tempo parziale e indeterminato. Ecco il bando 
e come partecipare. 

 

Busto Arsizio: concorso per Educatori Asilo nido 
22 giugno 2018 

Il Comune di Busto Arsizio, in provincia di Varese, ha indetto concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di 2 Educatori Asili Nido. Ecco il bando. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-forli-concorso-educatori/
https://www.ticonsiglio.com/asl-teramo-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/ales-lavoro-beni-culturali/
https://www.ticonsiglio.com/comune-taverna-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/busto-arsizio-concorso-per-educatori-asilo-nido/


Cagliari: concorso per 10 Agenti di Polizia 
22 giugno 2018 

Il Comune di Cagliari ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 10 agenti di polizia municipale. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Unione Comuni Pianura Reggiana: concorso per 22 OSS 
21 giugno 2018 

L’Unione Comuni Pianura Reggiana con sede a Correggio (Reggio Emilia) ha 
indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 22 Operatori 
Socio Sanitari. 

 

Comune Montescudo: concorso per collaboratore amministrativo 
21 giugno 2018 

Il Comune di Montescudo – Monte Colombo (Rimini) ha indetto un concorso un 
collaboratore amministrativo. La risorsa sarà inserita a tempo pieno e 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Concorso per infermieri, Istituto Rittmeyer per i Ciechi Trieste 
21 giugno 2018 

L’Istituto Regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste ha indetto un concorso per 
infermieri. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Università del Molise: concorsi per Laureati 
21 giugno 2018 

L’Università del Molise ha indetto 2 concorsi pubblici per l’assunzione di 2 risorse 
da impiegare nel personale dell’Ateneo, in area tecnico scientifica ed elaborazione 
dati. Le assunzioni sono a tempo determinato. 

 

https://www.ticonsiglio.com/cagliari-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/unione-comuni-pianura-reggiana-concorso-oss/
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Comune Policoro: concorso per Agenti di Polizia 
21 giugno 2018 

Il Comune di Policoro (Matera) ha indetto un concorso per l’assunzione di agenti di 
polizia locale. Le risorse saranno assunte a tempo pieno o parziale per esigenze 
stagionali. Ecco il bando. 

 

ASST Mantova: concorso per 3 Infermieri 
20 giugno 2018 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova ha indetto un concorso 
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre Infermieri. Ecco il bando. 

 

Comune Nociglia: concorso per Diplomati 
20 giugno 2018 

Nuove opportunità di lavoro in Puglia. Il Comune di Nociglia (Lecce) ha pubblicato 
un concorso per diplomati. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato di un 
amministrativo. Ecco il bando. 

 

Comune San Giovanni Suergiu: concorso per contabile 
20 giugno 2018 

Il Comune di San Giovanni Suergiu (Sud Sardegna) ha indetto un concorso per un 
istruttore contabile. La risorsa sarà inserita a tempo pieno e indeterminato. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

Lignano Sabbiadoro: concorso per diplomati 
20 giugno 2018 

Il Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine) ha pubblicato un concorso rivolto a 
persone diplomate. E’ prevista l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore 
amministrativo. Ecco il bando e come partecipare. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-policoro-concorso-agenti-polizia/
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Carabinieri: concorso per 11 Tenenti, ruolo Tecnico 
20 giugno 2018 

Aperto un concorso per laureati per la nomina di 11 Tenenti dei Carabinieri, in 
servizio permanente nel ruolo tecnico. Ecco il bando pubblico e come candidarsi. 

 

Comune Castiglione del Lago: concorso per Agenti di Polizia 
20 giugno 2018 

Il Comune di Castiglione del Lago (Perugia) ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale verticale (sette mesi l’anno) di due 
Agenti di Polizia Locale. 

 

Comune Cagliari: concorso per 12 amministrativi 
19 giugno 2018 

Il Comune di Cagliari ha indetto un concorso per l’assunzione di 12 Istruttori 
Amministrativo Contabili a tempo indeterminato. Ecco il bando e tutte le 
informazioni utili per partecipare. 

 

Concorsi Ospedale Bianchi Melacrino Morelli, Reggio Calabria 
19 giugno 2018 

Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” (Reggio Calabria) 
ha indetto quattro concorsi per 6 risorse da assumere a tempo indeterminato come 
Logopedista, Ingegnere Informatico, Ingegnere Biomedico e Avvocato. 

 

Provincia di Lecco: concorsi per Laureati 
19 giugno 2018 

La Provincia di Lecco ha reso pubblici due concorsi rivolti a laureati. Previste 
assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili 
per partecipare. 

 

https://www.ticonsiglio.com/carabinieri-concorso-tenenti/
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ULSS 6 Euganea Padova: concorso Assistente Sanitario 
19 giugno 2018 

L’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n.6 Eugenia di Padova ha indetto un 
concorso per la copertura di un posto di assistente sanitario. La risorsa sarà 
assunta a tempo indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Unione Comuni Pianura Reggiana: concorso per amministrativi 
19 giugno 2018 

L’Unione Comuni Pianura Reggiana ha indetto un concorso per amministrativi. 
Prevista assunzione presso il Comune di Rio Saliceto (RE). 

 

Comune di Petriolo: concorso per Agente di Polizia 
19 giugno 2018 

Nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato nelle Marche. Il Comune di 
Petriolo (Macerata) ha indetto un concorso per un Agente di Polizia Locale. Ecco il 
bando. 

 

ASL Torino: concorso per Psicologi 
18 giugno 2018 

L’ASL – Azienda Sanitaria Locale della Città di Torino ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di 4 Dirigenti Psicologi. Ecco il bando e tutte le 
informazioni utili per partecipare. 

 

Comune Velletri: concorso per Assistenti Sociali 
18 giugno 2018 

Il Comune di Velletri (Roma) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione, una 
a tempo pieno e l’altra part time (50%), di due Assistenti Sociali a tempo 
determinato. 
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Comune Bergamo: concorso Educatori prima infanzia 
18 giugno 2018 

Il Comune di Bergamo ha indetto un concorso pubblico per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato full-time e part-time di Supplenti 
Educatori Prima Infanzia. 

 

Comune Cagliari: concorso per Ingegnere 
18 giugno 2018 

Il Comune di Cagliari ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un Ingegnere Idraulico. Ecco il bando e tutte le informazioni utili 
per candidarsi. 

 

ASP Umberto I Pordenone: concorso per assistenti amministrativi 
18 giugno 2018 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Umberto I di Pordenone ha 
indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due 
Assistenti Amministrativi e Contabili. 

 

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. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-bergamo-concorso-educatori/
https://www.ticonsiglio.com/comune-cagliari-concorso-ingegnere/
https://www.ticonsiglio.com/asp-umberto-pordenone-concorso-assistenti-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/ordine-psicologi-puglia-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-vaiano-concorso-assistente-sociale/


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. 

 

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. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-san-salvo-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-aprilia-concorsi-assunzioni/
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/


 

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. 

 

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. 

https://www.ticonsiglio.com/asp-casa-anziani-cividale-concorso-oss/
https://www.ticonsiglio.com/edisu-piemonte-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/ministero-giustizia-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/asl-caserta-concorso-informatici/
https://www.ticonsiglio.com/comune-nettuno-concorso-assistenti-sociali/


 

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/comune-brandizzo-concorso-contabile/
https://www.ticonsiglio.com/asst-lariana-como-concorso-infermieri/
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