
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. 

Unione Comuni Appennino Bolognese: concorsi per nuove 
assunzioni 
14 ottobre 2018 

L’Unione Comuni Appennino Bolognese (Bologna) ha reso pubblici due concorsi 
finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato. Ecco i bandi e tutte le 
informazioni utili. 

 

Comune Calenzano: concorso 5 specialisti vigilanza Polizia 
Municipale 
14 ottobre 2018 

Il Comune di Calenzano (Firenze) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di 5 Specialisti di vigilanza della Polizia Municipale. Ecco il 
bando. 

 

Università di Pavia: concorso per diplomati 
14 ottobre 2018 

L’Università degli Studi di Pavia ha reso pubblico un bando di concorso per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una risorsa per l’area tecnica, 
tecnico/scientifica ed elaborazione dati. Ecco il bando. 

 

Comune Buccinasco: concorso per 4 Agenti di Polizia 
14 ottobre 2018 

Il Comune di Buccinasco (Milano) ha indetto un concorso per quattro agenti di 
polizia municipale. Le risorse saranno assunte a tempo pieno e indeterminato. 
Ecco il bando. 
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Comune di Quartucciu: concorso per Agenti di Polizia 
13 ottobre 2018 

Il Comune di Quartuccio (Cagliari) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di agenti di polizia municipale. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

Comune di Neviano: concorsi per nuove assunzioni 
13 ottobre 2018 

Il Comune di Neviano (Lecce) ha reso pubblici tre bandi di concorso per realizzare 
nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato e part time (50%). Ecco i 
bandi e tutte le informazioni utili. 

 

Comune di Cosio Valtellino: concorso per Agente di Polizia 
13 ottobre 2018 

Il Comune di Cosio Valtellino (Sondrio) ha pubblicato un concorso per l’assunzione 
di un Agente di Polizia Locale. La risorsa sarà inserita a tempo pieno e 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Bosco Chiesanuova: concorso per contabile 
13 ottobre 2018 

Il Comune di Bosco Chiesanuova (Verona) ha indetto un concorso per l’assunzione 
a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Contabile. Ecco il bando e tutte le 
informazioni utili per partecipare. 

 

Comune Casalnuovo di Napoli: concorsi per 35 assunzioni 
12 ottobre 2018 

Il Comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli) ha reso pubblici quattro bandi di 
concorso per realizzare 35 nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato e 
parziale (75%). Ecco i bandi e tutte le informazioni utili per partecipare. 
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Comune di Bergamo: concorso per laureati in economia 
12 ottobre 2018 

Il Comune di Bergamo ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un Istruttore Direttivo di Ragioneria. Ecco il bando e tutte 
le informazioni utili per partecipare. 

 

Università di Verona: concorsi per Laureati 
12 ottobre 2018 

Interessanti opportunità di lavoro per laureati nel Veneto. L’Università di Verona ha 
indetto due concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di due risorse da 
inserire in area amministrativa e tecnica. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Politecnico Milano: concorsi per nuove assunzioni 
12 ottobre 2018 

Il Politecnico di Milano ha indetto due concorsi pubblici per la copertura di 2 posti di 
lavoro in area amministrativa e tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dat. I 
bandi sono rivolti a diplomati e laureati, previste assunzioni a tempo indeterminato 

 

Comune di Berbenno: concorso per diplomati 
12 ottobre 2018 

Il Comune di Berbenno (Bergamo) ha pubblicato un bando per diplomati. Prevista 
assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

Parco Agricolo Nord Est: concorso per amministrativi 
12 ottobre 2018 

Aperto un concorso indetto dal Parco Agricolo Nord Est (Monza e Brianza) e rivolto 
a diplomati, per l’assunzione di un Istruttore Amministrativo. Ecco il bando pubblico 
e come presentare la domanda di partecipazione 
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Comune di Fossacesia: concorso per Geometra 
11 ottobre 2018 

Il Comune di Fossacesia (Chieti) ha indetto un concorso per l’assunzione di un 
istruttore tecnico – geometra. La risorsa sarà inserita a tempo parziale e 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

ISRAA Treviso: concorso per 12 psicologi 
11 ottobre 2018 

L’Istituto per i servizi di ricovero e assistenza agli anziani (ISRAA) di Treviso ha 
indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 6 Psicologi a 
tempo pieno e 6 a tempo parziale (50%). Ecco il bando. 

 

Comune Romagnano Sesia: concorso per diplomati 
11 ottobre 2018 

Il Comune di Romagnano Sesia (Novara) ha indetto un concorso per diplomati per 
l’assunzione di un istruttore amministrativo. La risorsa sarà assunta a tempo 
parziale e indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Concorso AVEPA, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
11 ottobre 2018 

Aperto un bando AVEPA per nuove assunzioni di personale. L’Agenzia veneta per i 
pagamenti in agricoltura ha indetto un concorso pubblico per Specialisti Economici, 
da inserire presso le proprie sedi. Ecco come partecipare 

 

Abbanoa Sardegna: concorsi per 16 assunzioni 
10 ottobre 2018 

Nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico in Sardegna. Abbanoa SpA, 
società che gestisce il Servizio Idrico Integrato regionale, ha indetto nuovi concorsi 
per assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Ecco cosa sapere sui bandi 
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Città Metropolitana Bologna: concorso per laureati 
10 ottobre 2018 

La Città Metropolitana di Bologna ha reso pubblico un bando di concorso per 
l’assunzione mediante contratto di formazione e lavoro di uno Specialista Giuridico 
Amministrativo. Ecco il bando. 

 

Comune di Molochio: concorso per Avvocato 
10 ottobre 2018 

Il Comune di Molochio (Reggio Calabria) ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo – Avvocato. 
Ecco il bando. 

 

CRI Ferrara: bando per assunzioni di Autisti Soccorritori 
9 ottobre 2018 

Il Comitato di Ferrara della Croce Rossa Italiana ha bandito una selezione pubblica 
per esami per eventuali assunzioni di Autisti Soccorritori. Ecco il bando per i posti di 
lavoro CRI e come partecipare 

 

Unione Terre d’Argine: concorsi per 7 Agenti di Polizia 
9 ottobre 2018 

L’Unione delle Terre d’Argine (Modena) ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione mediante contratto di formazione e lavoro di 7 Agenti di Polizia Locale. 
Ecco il bando. 

 

Unione Comuni del Sorbara: concorso per diplomati 
9 ottobre 2018 

L’Unione Comuni del Sorbara (Modena) ha pubblicato un bando di concorso per 
diplomati. E’ prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore 
amministrativo presso l’area servizi scolastici del Comune di Nonantola. Ecco il 
bando. 
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ASP Pianura Est: concorso per Operatori Socio Sanitari 
9 ottobre 2018 

Aperto un bando ASP Pianura Est per Operatori Socio Sanitari. Il concorso è 
finalizzato alla copertura di posti di lavoro per OSS in Emilia Romagna, nel territorio 
della provincia di Bologna. Ecco come candidarsi 

 

Comune Treviglio: concorso per addetto cucina 
9 ottobre 2018 

Il Comune di Treviglio (Bergamo) ha indetto un concorso per l’assunzione di 
esecutore addetto alla cucina nido d’infanzia comunale. La risorsa sarà assunta a 
tempo parziale e indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Provincia Bergamo: concorso per Amministrativi 
9 ottobre 2018 

La Provincia di Bergamo ha indetto un concorso per la copertura di 2 posti di lavoro 
per Amministrativi. La selezione è rivolta a laureati, per assunzioni a tempo 
indeterminato in ambito amministrativo contabile. Ecco il bando e come partecipare 

 

ASST Sette Laghi: concorsi per nuove assunzioni 
8 ottobre 2018 

L’ASST Sette Laghi di Varese ha indetto due concorsi per nuove assunzioni. E’ 
previsto inserimento di risorse con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno in area tecnica e amministrativa. Ecco i bandi. 

 

Ordine Ingegneri provincia Lecce: concorso per Segretario 
8 ottobre 2018 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce ha indetto un concorso per la 
copertura di un posto di lavoro nel ruolo di collaboratore di segreteria. La risorsa 
sarà inserita a tempo indeterminato e parziale. Ecco il bando. 
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Comune di Gallicano: concorso per operaio Elettricista 
8 ottobre 2018 

Il Comune di Gallicano (Lucca) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale (25 ore settimanali) di un Operaio specializzato – 
Elettricista. Ecco il bando. 

 

Comune di San Zenone degli Ezzelini: concorso per diplomati 
7 ottobre 2018 

Il Comune di San Zenone degli Ezzelini ha indetto un concorso rivolto a diplomati 
per la copertura di un posto nel ruolo di istruttore amministrativo. La risorsa sarà 
assunta a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando 

 

ASST Lecco: concorso per Ingegnere, tempo indeterminato 
7 ottobre 2018 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco ha indetto un concorso per la 
selezione di un Ingegnere. La risorsa sarà assunta con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Ecco il bando. 

 

Comune Assemini: concorsi per Tecnici, tempo indeterminato 
7 ottobre 2018 

Il Comune di Assemini (Cagliari) ha indetto due concorsi per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di due Tecnici. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili.  

 

Comune di Trecate: concorso per Agenti di Polizia 
6 ottobre 2018 

Interessanti opportunità di lavoro in Piemonte. Il Comune di Trecate (Novara) ha 
indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due agenti 
di polizia locale. Ecco il bando. 
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Comune di Misano Gera d’Adda: concorso per diplomati 
6 ottobre 2018 

Il Comune di Misano di Gera d’Adda (Bergamo) ha indetto un concorso rivolto a 
diplomati per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore 
Amministrativo. Ecco il bando. 

 

Comune di Vendone: concorso per operaio 
6 ottobre 2018 

Il Comune di Vendone (Savona) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un Collaboratore Tecnico – Operaio specializzato. 
Ecco il bando. 

 

Comune di San Possidonio: concorsi per amministrativi 
5 ottobre 2018 

Il Comune di San Possidonio (Modena) ha reso pubblici due bandi di concorso per 
assunzioni di amministrativi a tempo pieno e indeterminato. Ecco i bandi e tutte le 
informazioni utili per partecipare. 

 

Unione Colline Matildiche: concorsi per nuove assunzioni 
5 ottobre 2018 

L’Unione Colline Matildiche (Reggio Emilia) ha reso pubblici due concorsi finalizzati 
a nuove assunzioni a tempo indeterminato. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili 
per partecipare. 

 

ASST Bergamo Ovest: concorsi per 6 OSS e 7 Amministrativi (cat. 
protette) 
5 ottobre 2018 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest ha indetto un 
concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo di OSS e 
Amministrativi. Ecco il bando. 
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Comune Benevento: concorsi per nuove assunzioni a tempo 
indeterminato 
4 ottobre 2018 

Il Comune di Benevento ha reso pubblici quattro bandi di concorso per nuove 
assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili. 

 

Comune di Massafra: concorsi per diplomati e laureati 
4 ottobre 2018 

Il Comune di Massafra (Taranto) ha reso pubblici tre bandi di concorso rivolti a 
candidati diplomati e laureati. Previste assunzioni a tempo pieno e indeterminato. 
Ecco i bandi. 

 

Universita Politecnica delle Marche: concorsi per Amministrativi 
4 ottobre 2018 

Nuove opportunità di lavoro ad Ancona per personale amministrativo. L’Università 
Politecnica delle Marche ha indetto dei concorsi pubblici per Amministrativi. Ecco i 
bandi e come partecipare per lavorare presso l’Ateneo 

 

Comune di Valle Castellana: concorsi per amministrativi 
4 ottobre 2018 

Nuove opportunità di pubblico impiego in Abruzzo. Il Comune di Valle Castellana 
(Teramo) ha indetto due concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 
amministrativi. Ecco il bando. 

 

Comune di Albareto: concorso per operaio, tempo indeterminato 
4 ottobre 2018 

Il Comune di Albareto (Parma) ha indetto un concorso per la copertura di un posto 
di operaio specializzato. La risorsa sarà assunta a tempo parziale e indeterminato. 
Ecco il bando. 
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ASL Napoli 1 Centro: concorso per 10 autisti di ambulanza 
3 ottobre 2018 

L’Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 Centro ha indetto un concorso per 
l’assunzione di dieci Operatori tecnici specializzati – autisti di autoambulanza. Le 
risorse saranno assunte a tempo indeterminato e pieno. Ecco il bando. 

 

Universita di Parma: concorsi per Diplomati e Laureati 
3 ottobre 2018 

L’Università degli Studi di Parma ha indetto 4 concorsi per diplomati e laureati 
finalizzati all’assunzione di risorse da inserire in ambito tecnico amministrativo 
presso l’Ateneo. Ecco i bandi e come partecipare alle selezioni pubbliche 

 

Comune di Campomarino: concorsi per diplomati 
3 ottobre 2018 

Il Comune di Campomarino (Campobasso) ha indetto due concorsi rivolti a 
candidati diplomati. Previste assunzioni a tempo indeterminato. Ecco i bandi e tutte 
le informazioni utili per partecipare. 

 

Comune di Thiene: concorso per idraulico 
3 ottobre 2018 

Il Comune di Thiene (Vicenza) ha indetto un concorso per l’assunzione di un 
idraulico. La risorsa sarà inserita a tempo indeterminato e pieno. Ecco il bando e 
come partecipare. 

 

Ordine Avvocati Firenze: concorso per impiegato amministrativo 
2 ottobre 2018 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha indetto un concorso per un 
impiegato assistente amministrativo. La risorsa sarà inserita a tempo indeterminato 
e pieno. Ecco il bando e come partecipare. 
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Comune di Castellucchio: concorso per diplomati 
2 ottobre 2018 

Il Comune di Castellucchio (Mantova) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per 
ricoprire un posto di istruttore amministrativo-contabile. La risorsa sarà assunta a 
tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Comune Pisa: concorso per 3 Agenti di Polizia 
2 ottobre 2018 

Il Comune di Pisa ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di 3 Agenti di Polizia Municipale. Ecco il bando e tutte le 
informazioni utili per partecipare. 

 

Comune di Gabicce Mare: concorso per elettricista 
2 ottobre 2018 

Il Comune di Gabicce Mare (Pesaro e Urbino) ha indetto un concorso per la 
copertura di un posto di lavoro nel ruolo di elettricista. La risorsa sarà assunta a 
tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando. 

 

Comune di Minervino Murge: concorsi per diplomati 
1 ottobre 2018 

Il Comune di Minervino Murge (Barletta Andria Trani) ha reso pubblici due bandi di 
concorso rivolti a candidati diplomati. Previste assunzioni a tempo indeterminato. 
Ecco i bandi. 

 

Comune di Monte Porzio: concorsi per diplomati e laureati 
1 ottobre 2018 

Il Comune di Monte Porzio (Pesaro e Urbino) ha reso pubblici due bandi di 
concorso rivolti a candidati diplomati e laureati. Previste assunzioni a tempo pieno 
e indeterminato. Ecco i bandi. 
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ASL 2 Savona: concorso per archivista 
30 settembre 2018 

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) 2 Savona ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Archivista. Ecco il bando e tutte le 
informazioni utili per partecipare. 

 

Università di trento: concorsi per diplomati e laureati 
30 settembre 2018 

L’Università di Trento ha reso pubblici due bandi di concorso rivolti a candidati 
diplomati e laureati. Previste assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Ecco i 
bandi. 

 

Unione Dei Comuni Valtenesi: concorso per Agente di Polizia 
30 settembre 2018 

L’Unione dei Comuni della Valtenesi (Brescia) ha reso pubblico un bando di 
concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Agente di Polizia 
Locale. Ecco il bando. 

 

Provincia di Piacenza: concorsi per diplomati e laureati 
29 settembre 2018 

La Provincia di Piacenza ha reso pubblici due bandi di concorso rivolti a candidati 
diplomati e laureati. Previste assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Ecco i 
bandi. 

 

Comune Zanica: concorso per diplomati, lavoro in segreteria 
29 settembre 2018 

Il Comune di Zanica (Bergamo) ha pubblicato un concorso per diplomati. Il bando 
prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo 
da assegnare al settore segreteria. 
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ASP Città di Siena: concorso per 4 Operatori Socio Sanitari 
29 settembre 2018 

L’azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) Città di Siena ha pubblicato un 
bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 4 Operatori Socio Sanitari. Ecco il 
bando e tutte le informazioni utili per partecipare. 

 

Comune di Vigasio: concorso per contabile 
28 settembre 2018 

Il Comune di Vigasio (Verona) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Contabile. Ecco il bando e tutte le 
informazioni utili per partecipare. 

 

Azienda Trasporti Verona: concorso per Operatori Manutentori 
28 settembre 2018 

L’Azienda Trasporti Verona ha indetto un concorso per Operatori addetti alla 
Manutenzione dei veicoli, per formare una graduatoria in vista di eventuali 
assunzioni. Ecco il bando per i posti di lavoro ATV e come partecipare 

 

Comune Chiaravalle: concorso per diplomati 
28 settembre 2018 

Il Comune di Chiaravalle (Ancona) ha indetto un concorso per diplomati. Prevista 
assunzione a tempo pieno e indeterminato di un tecnico amministrativo. Ecco il 
bando e come candidarsi. 

 

Comune di Stradella: concorso per amministrativi 
27 settembre 2018 

Il Comune di Stradella (Pavia) ha indetto un concorso per istruttore amministrativo. 
La risorsa sarà inserita a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando e come 
partecipare. 

https://www.ticonsiglio.com/asp-citta-siena-concorso-operatori-socio-sanitari/
https://www.ticonsiglio.com/comune-vigasio-concorso-contabile/
https://www.ticonsiglio.com/azienda-trasporti-verona-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-chiaravalle-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-stradella-concorso-amministrativi/


Unione Tresinaro Secchia: concorso per Assistente Sociale 
27 settembre 2018 

L’Unione Tresinaro Secchia con sede a Scandiano (Reggio Emilia) ha indetto un 
concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Assistente Sociale. 
Ecco il bando e tutte le informazioni utili. 

 

Comune Larino: concorso per contabili 
27 settembre 2018 

Il Comune di Larino (Campobasso) ha indetto un concorso per due posti di 
istruttore contabile. Le risorse saranno assunte a tempo pieno e indeterminato. 
Ecco il bando e come partecipare. 

 

Ordine Avvocati Pordenone: concorso per Segretari 
27 settembre 2018 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone ha indetto una selezione 
pubblica per un Assistente di Segreteria. Previsto contratto a tempo indeterminato. 
Ecco il bando. 

 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: concorsi per disabili 
27 settembre 2018 

L’INFN ha pubblicato due bandi per 2 risorse appartenenti alle categorie protette, 
da impiegare nel profilo di Collaboratore di Amministrazione per le Sezioni di Torino 
e Pavia. Le assunzioni previste sono a tempo indeterminato. Ecco i bandi. 

 

AMAT Milano: concorsi per assunzioni a tempo indeterminato 
26 settembre 2018 

L’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio – AMAT di Milano ha pubblicato nuovi 
bandi di selezione per eventuali assunzioni a tempo indeterminato. Si ricercano 
diversi profili, ecco come partecipare ai concorsi 

https://www.ticonsiglio.com/unione-tresinaro-secchia-concorso-assistente-sociale/
https://www.ticonsiglio.com/comune-larino-concorso-contabili/
https://www.ticonsiglio.com/ordine-avvocati-pordenone-concorso/
https://www.ticonsiglio.com/istituto-nazionale-fisica-nucleare-concorsi-disabili/
https://www.ticonsiglio.com/amat-milano-concorsi-assunzioni/


Comune Cavenago Brianza: concorsi per diplomati 
26 settembre 2018 

Il Comune di Cavenago Brianza (Monza e Brianza) ha reso pubblici tre bandi di 
concorso rivolti a candidati diplomati. Previste assunzioni a tempo pieno e 
indeterminato. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili per partecipare. 

 

Comune Mogoro: concorso per Assistente Sociale 
26 settembre 2018 

Il Comune di Mogoro (Oristano) ha indetto un concorso per Assistente Sociale. La 
risorsa sarà assunta a tempo pieno e determinato. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

Comune Atripalda: concorso per 4 ausiliari del traffico 
26 settembre 2018 

Il Comune di Atripalda (Avellino) ha indetto un concorso per l’assunzione di quattro 
Ausiliari del Traffico. Le risorse saranno assunte a tempo parziale e determinato. 
Ecco il bando e come partecipare. 

 

Tiemme Toscana: concorso per Autisti 
25 settembre 2018 

Aperto una bando Tiemme per selezionare Conducenti di Linea. La società, che 
gestisce servizi di trasporto pubblico locale nella regione Toscana, ha indetto un 
concorso per la formare una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni di 
Autisti 

 

Comune di Sommacampagna: concorso per amministrativi 
25 settembre 2018 

Il Comune di Sommacampagna (Verona) ha indetto un concorso per l’assunzione 
di un istruttore amministrativo contabile. La risorsa sarà inserita a tempo pieno e 
indeterminato. Ecco come partecipare. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-cavenago-brianza-concorsi-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-mogoro-concorso-assistente-sociale/
https://www.ticonsiglio.com/comune-atripalda-concorso-ausiliari-traffico/
https://www.ticonsiglio.com/tiemme-toscana-concorso-autisti/
https://www.ticonsiglio.com/comune-sommacampagna-concorso-amministrativi/


Comune di Vobarno: concorso per amministrativi 
24 settembre 2018 

Il Comune di Vobarno (Brescia) ha indetto un concorso per l’assunzione di un 
istruttore amministrativo. La risorsa sarà inserita a tempo pieno e indeterminato. 
Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune Pinerolo: concorso per 4 Agenti di Polizia 
24 settembre 2018 

Il Comune di Pinerolo (Torino) ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 
quattro posti di lavoro nel ruolo di agente di polizia municipale. Le risorse saranno 
assunte a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando. 

 

CREA – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura: Concorsi 
24 settembre 2018 

Aperti nuovi bandi CREA per diplomati e laureati, per la copertura di eventuali posti 
di lavoro a tempo determinato nel Consiglio per la Ricerca in Agricoltura. Ecco i 
bandi. 

 

Comune di Verdello: concorso per Agente di Polizia 
23 settembre 2018 

Il Comune di Verdello (Bergamo) ha reso pubblico un bando di concorso per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Agente di Polizia Locale. Ecco il 
bando e tutte le informazioni utili per partecipare. 

 

Comune di Davoli: concorsi per contabili 
23 settembre 2018 

Il Comune di Davoli (Catanzaro) ha reso pubblici due bandi di concorso per 
l’assunzione di contabili. Previste assunzioni a tempo indeterminato. Ecco i bandi e 
tutte le informazioni utili per partecipare. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-vobarno-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-pinerolo-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/consiglio-ricerca-agricoltura-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-verdello-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-davoli-concorsi-contabili/


Comune di Fossacesia: concorso per amministrativi 
23 settembre 2018 

Il Comune di Fossacesia (Chieti) ha indetto un concorso per l’assunzione di un 
istruttore amministrativo. Previsto contratto a tempo indeterminato. Ecco il bando e 
come partecipare.  

https://www.ticonsiglio.com/comune-fossacesia-concorso-amministrativi/
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