
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. 

Consorzio Reggia di Monza: concorso per Contabile 
2 dicembre 2018 

Il Consorzio Reggia di Monza (Monza Brianza) 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. 

 

ASP Vibo Valentia: concorso per 6 autisti ambulanza 
2 dicembre 2018 

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Vibo Valentia ha indetto un concorso 
pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 6 Operatori Tecnici 
Specializzati – Autisti di Ambulanza. Ecco il bando. 

 

USL 2 Umbria: concorso per 5 Ingegneri / Architetti 
2 dicembre 2018 

L’Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) 2 Umbria di Spoleto (Perugia) ha indetto un 
concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 5 Ingegneri o Architetti. Ecco il 
bando. 

 

Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia: concorso per Laureati 
1 dicembre 2018 

La Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia ha reso pubblico un bando di 
concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre risorse per l’Area 
amministrativa. Ecco il bando.  

 

https://www.ticonsiglio.com/consorzio-reggia-monza-concorso-contabile/
https://www.ticonsiglio.com/asp-vibo-valentia-concorso-autisti-ambulanza/
https://www.ticonsiglio.com/usl-umbria-concorso-ingegneri-architetti/
https://www.ticonsiglio.com/scuola-universitaria-superiore-iuss-pavia-concorso-laureati/


Ordine Ingegneri provincia Milano: concorso per Collaboratore 
Amministrativo 
1 dicembre 2018 

L’Ordine degli Ingegneri Provincia di Milano ha indetto un concorso per 
Collaboratore Amministrativo con assunzione a tempo indeterminato. La selezione 
è rivolta a laureati. Ecco come candidarsi. 

 

ASST Spedali Civili Brescia: concorso per 2 infermieri 
1 dicembre 2018 

L’ASST Spedali Civili di Brescia ha indetto un concorso per Collaboratore 
professionale sanitario Infermiere. Le assunzioni previste sono a tempo 
indeterminato. 

 

Comune Castel Volturno: concorso per Assistente Sociale 
1 dicembre 2018 

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

 

ASL Napoli 1 Centro: concorso per 15 Psicologi 
30 novembre 2018 

La ASL Napoli 1 Centro ha indetto un avviso pubblico per la selezione di 15 risorse 
da impiegare nel ruolo di Dirigenti Psicologi. Prevista assunzione a tempo 
indeterminato. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune Caprarica di Lecce: concorso per Agente di Polizia 
30 novembre 2018 

Il Comune di Caprarica di Lecce ha indetto un concorso per l’assunzione di un 
agente di polizia locale. La risorsa sarà assunta con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Ecco il bando. 

https://www.ticonsiglio.com/ordine-ingegneri-provincia-milano-concorso/
https://www.ticonsiglio.com/ordine-ingegneri-provincia-milano-concorso/
https://www.ticonsiglio.com/asst-spedali-civili-brescia-concorso-infermieri/
https://www.ticonsiglio.com/comune-castel-volturno-concorso-assistente-sociale/
https://www.ticonsiglio.com/asl-napoli-centro-concorso-psicologi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-caprarica-lecce-concorso-agente-polizia/


Comune Poggio Mirteto: concorso 7 Assistenti Sociali e 1 Sociologo 
30 novembre 2018 

Il Comune di Poggio Mirteto (Rieti) ha indetto un concorso per 7 Assistenti Sociali e 
1 Sociologo. Previste assunzioni a tempo determinato. Ecco il bando pubblico e 
come candidarsi. 

 

OMCEO Verona: concorso per Assistenti di Segreteria 
30 novembre 2018 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCEO) di Verona ha indetto un 
concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Assistenti di 
Segreteria. Ecco il bando e tutte le informazioni utili per partecipare. 

 

Concorsi RAI per Professori D’Orchestra 
30 novembre 2018 

Nuove opportunità di lavoro in Rai per musicisti. La Rai Radiotelevisione Italiana 
SpA ha indetto due concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di Professori 
d’orchestra a Torino. Ecco i bandi e come partecipare alle audizioni 

 

Comune di Castelguidone: concorsi per diplomati 
30 novembre 2018 

Il Comune di Castelguidone (Chieti) ha pubblicato due bandi di concorso per 
diplomati. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato. Ecco i bandi e come 
partecipare. 

 

Epso Concorsi aperti – lavoro nell’Unione Europea 
29 novembre 2018 

L’Epso ha pubblicato nuovi bandi per lavorare nell’Unione Europea. Sono attivi 
concorsi per la copertura di posti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, e 
tirocini, in Belgio, Lussemburgo, Italia e altri Paesi. Ecco le selezioni in corso 

https://www.ticonsiglio.com/comune-poggio-mirteto-concorso-assistenti-sociali/
https://www.ticonsiglio.com/omceo-verona-concorso-segreteria/
https://www.ticonsiglio.com/concorsi-rai-professori-orchestra/
https://www.ticonsiglio.com/comune-castelguidone-concorsi-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/epso-concorsi/


Banca d’Italia: concorsi per Laureati Tecnici 
29 novembre 2018 

La Banca d’Italia ha indetto un nuovo bando unico per l’espletamento di 3 concorsi 
finalizzati alle assunzioni di Tecnici presso la sede del Servizio Banconote di Roma. 
I posti di lavoro a concorso sono 7 e sono rivolti a laureati 

 

Università Pisa: concorsi per nuove assunzioni 
29 novembre 2018 

L’Università di Pisa ha pubblicato un avviso pubblico per 5 posti da ricoprire presso 
l’Area Servizi Generali e Tecnici. Sono previste assunzioni a tempo indeterminato. 
Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri Treviso: concorso Assistente 
Segreteria 
29 novembre 2018 

L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso ha indetto 
un concorso per assumere a tempo pieno e indeterminato un Assistente di 
Segreteria. Ecco il bando. 

 

Regione Lombardia: concorso 5 assunzioni, delegazione Bruxelles 
28 novembre 2018 

La Regione Lombardia ha indetto un concorso per la selezione di 5 risorse da 
impiegare presso la Giunta Regionale della Lombardia – Delegazione di Bruxelles. 
Le assunzioni previste sono a tempo determinato. Ecco il Bando. 

 

Città Metropolitana Venezia: concorsi per 8 assunzioni 
28 novembre 2018 

La Città Metropolitana di Venezia ha indetto 6 concorsi per 8 assunzioni nel profilo 
di Coordinatore tecnico e Coordinatore economico. Sono previste assunzioni con 
stipula di contratti di formazione e lavoro. Ecco i bandi 

https://www.ticonsiglio.com/banca-italia-concorsi-tecnici/
https://www.ticonsiglio.com/universita-pisa-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/ordine-medici-chirurghi-odontoiatri-treviso-concorso-assistente-segreteria/
https://www.ticonsiglio.com/ordine-medici-chirurghi-odontoiatri-treviso-concorso-assistente-segreteria/
https://www.ticonsiglio.com/regione-lombardia-concorso-assunzioni-delegazione-bruxelles/
https://www.ticonsiglio.com/citta-metropolitana-venezia-concorsi-assunzioni/


AUSL Pescara: concorso per Infermiere pediatrico 
28 novembre 2018 

L’AUSL di Pescara ha indetto un concorso per un posto di lavoro nel ruolo 
infermiere pediatrico. La risorsa sarà assunta a tempo pieno e indeterminato. Ecco 
il bando. 

 

Pieve di Soligo: concorso per nuove assunzioni 
28 novembre 2018 

Il Comune di Pieve di Soligo (Treviso) ha indetto due concorsi per nuove 
assunzioni a tempo indeterminato. Ecco i bandi e come candidarsi. 

 

Concorso Aeronautica: bando per 42 Ufficiali 
28 novembre 2018 

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per titoli ed esami, per il 
reclutamento di 42 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi 
dell’Arma Aeronautica. 

 

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea Roma: concorso 258 Infermieri 
27 novembre 2018 

L’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma ha indetto un concorso per 258 
infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando e come 
candidarsi. 

 

Ospedale Alessandria: concorsi per Ingegneri 
27 novembre 2018 

L’Ospedale di Alessandria ha reso pubblici due bandi di concorso per l’assunzione 
di 5 ingegneri a tempo indeterminato. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili per 
partecipare. 

 

https://www.ticonsiglio.com/ausl-pescara-concorso-infermiere/
https://www.ticonsiglio.com/pieve-soligo-concorso-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-aeronautica-bando-ufficiali/
https://www.ticonsiglio.com/azienda-ospedaliera-sant-andrea-roma-concorso-infermieri/
https://www.ticonsiglio.com/ospedale-alessandria-concorsi-ingegneri/


ASCIT: concorso per Conducenti, Servizi Ambientali 
27 novembre 2018 

La ASCIT, con sede in provincia di Lucca, ha indetto un concorso per la formazione 
di una graduatoria di risorse nel ruolo di “Addetto Area Conduzione”. Le assunzioni 
sono a tempo indeterminato e determinato. 

 

Comune di Riccò del Golfo di Spezia: concorsi per Diplomati 
27 novembre 2018 

Il Comune di Riccò del Golfo di Spezia ha indetto 3 concorsi a tempo indeterminato 
per un Istruttore Amministrativo, un Agente di Polizia Locale e un Istruttore Tecnico. 
Ecco i bandi e come candidarsi. 

 

Ordine Regionale Chimici Marche: concorso per Assistente 
Segreteria 
27 novembre 2018 

Nuove opportunità di lavoro nelle Marche. L’Ordine Regionale dei Chimici Marche 
ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di un 
assistente di segreteria. Ecco il bando. 

 

ASST Monza: concorso per 2 Operatori Socio Sanitari 
26 novembre 2018 

L’ASST Monza ha indetto un concorso per la selezione di 2 risorse da impiegare 
come Operatori Socio Sanitari. Si prevedono assunzioni a tempo indeterminato. 
Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune di Montano Antilia: concorso per 3 Istruttori di Vigilanza 
26 novembre 2018 

Il Comune di Montano Antilia (Salerno) ha indetto un corso – concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali) di tre Istruttori di 
Vigilanza. Ecco il bando. 

https://www.ticonsiglio.com/ascit-concorso-conducenti-servizi-ambientali/
https://www.ticonsiglio.com/comune-ricco-golfo-spezia-concorsi-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/ordine-regionale-chimici-marche-concorso/
https://www.ticonsiglio.com/ordine-regionale-chimici-marche-concorso/
https://www.ticonsiglio.com/asst-monza-concorso-operatori-socio-sanitari/
https://www.ticonsiglio.com/comune-montano-antilia-concorso-istruttori-vigilanza/


Ordine Medici Veterinari Treviso: concorso per addetto Segreteria 
26 novembre 2018 

L’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Treviso ha indetto un concorso per 
assumere a tempo indeterminato un Addetto di Segreteria. Ecco il bando e come 
candidarsi. 

 

Comune di Biella: concorso per collaboratore Protezione Civile 
26 novembre 2018 

Il Comune di Biella ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di un Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile. Ecco il bando. 

 

Comune di Lanciano: concorso per Avvocati 
26 novembre 2018 

Il Comune di Lanciano (Chieti) ha indetto un concorso per la copertura di due posti 
di funzionario avvocato. Le risorse saranno inserite a tempo indeterminato. Ecco il 
bando pubblico e come partecipare. 

 

Concorso 300 Notai: Bando 2018 
26 novembre 2018 

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per notai. Al bando 300 posti da 
assegnare mediante una procedura selettiva per esami. Ecco il bando e come 
candidarsi. 

 

Mantova: concorso per Insegnanti Scuola Materna 
26 novembre 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. 

 

https://www.ticonsiglio.com/ordine-medici-veterinari-treviso-concorso-addetto-segreteria/
https://www.ticonsiglio.com/comune-biella-concorso-protezione-civile/
https://www.ticonsiglio.com/comune-lanciano-concorso-avvocati/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-notai-bando/
https://www.ticonsiglio.com/mantova-concorso-insegnanti-scuola-materna/


ASP del Delta Ferrarese: concorso per 3 Educatori Professionali 
25 novembre 2018 

L’Azienda Servizi alla Persona (ASP) del Delta Ferrarese di Codigoro (Ferrara) ha 
indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 Educatori 
Professionali. Ecco il bando. 

 

ACI Nuoro: concorso per impiegato amministrativo 
25 novembre 2018 

L’Automobile Club d’Italia (ACI) di Nuoro ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un Impiegato Amministrativo. Ecco il bando e tutte 
le informazioni utili per partecipare. 

 

Comune Trezzo sull’Adda: concorso per Agente di Polizia 
25 novembre 2018 

Il Comune di Trezzo sull’Adda (Milano) ha indetto un concorso per l’assunzione di 
un agente di polizia locale. Previsto l’inserimento a tempo pieno e determinato con 
contratto di formazione e lavoro. 

 

Comune di Lizzano: concorso per contabile 
25 novembre 2018 

Il Comune di Lizzano (Taranto) ha pubblicato un bando di concorso per la 
selezione di un Istruttore Contabile. La risorsa sarà assunta a tempo indeterminato 
e pieno. Ecco come partecipare. 

 

Comune Sulmona: concorso per diplomati 
24 novembre 2018 

Il Comune di Sulmona (L’Aquila) ha pubblicato un concorso per diplomati. Il bando 
prevede la copertura a tempo indeterminato di due posti di istruttore amministrativo.  

 

https://www.ticonsiglio.com/asp-delta-ferrarese-concorso-educatori-professionali/
https://www.ticonsiglio.com/aci-nuoro-concorso-amministrativo/
https://www.ticonsiglio.com/comune-trezzo-sull-adda-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-lizzano-concorso-contabile/
https://www.ticonsiglio.com/comune-sulmona-concorso-diplomati/


ASP Pavia: concorso per Operatori Socio Sanitari 
24 novembre 2018 

L’ASP di Pavia ha indetto un concorso per la copertura di due posti di operatore 
socio-sanitario. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato. Ecco il bando e 
come partecipare. 

 

Comune Rimini: concorsi per 18 Agenti di Polizia e Ispettori 
23 novembre 2018 

Il Comune di Rimini ha reso pubblici due bandi di concorso finalizzati a nuove 
assunzioni a tempo pieno di Agenti di Polizia e Ispettori. Ecco i bandi e tutte le 
informazioni utili per partecipare. 

 

Comune di Sarezzo: concorso per Assistente Sociale 
23 novembre 2018 

Il Comune di Sarezzo (Brescia) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato e parziale di un Assistente Sociale. Ecco il bando e tutte le 
informazioni utili. 

 

Comune di Poggiodomo: concorsi per nuove assunzioni 
23 novembre 2018 

Il Comune di Poggiodomo (Perugia) ha reso pubblici due bandi di concorso 
finalizzati a nuove assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Ecco i bandi e tutte le 
informazioni utili per partecipare. 

 

Comune di Moliterno: concorso per Geometra 
23 novembre 2018 

Il Comune di Moliterno (Potenza) 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. 

https://www.ticonsiglio.com/asp-pavia-concorso-operatori-socio-sanitari/
https://www.ticonsiglio.com/comune-rimini-concorsi-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-sarezzo-concorso-assistente-sociale/
https://www.ticonsiglio.com/comune-poggiodomo-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-moliterno-concorso-geometra/


Comune di San Giorgio a Cremano: concorso per 7 Assistenti 
Sociali 
22 novembre 2018 

Il Comune di San Giorgio a Cremano (Napoli) ha indetto una procedura 
concorsuale pubblica per l’assunzione a tempo determinato di 7 Assistenti Sociali. 
Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Ordine Dottori Commercialisti Milano: concorso per Funzionari 
22 novembre 2018 

L’Ordine Dottori Commercialisti di Milano ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di due Funzionari Amministrativi. Ecco il bando e tutte 
le informazioni utili. 

 

Comune Gavirate: concorso per Diplomati, tempo indeterminato 
22 novembre 2018 

Il Comune di Gavirate, in provincia di Varese, ha pubblicato un concorso per 
diplomati. Il bando prevede l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di due 
istruttori amministrativi. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune Brugherio: concorso per Diplomati 
22 novembre 2018 

Il Comune di Brugherio (Monza e Brianza) ha indetto un concorso per diplomati per 
l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di due amministrativi. Ecco il bando e 
come partecipare. 

 

Comune di Sinnai: concorsi per nuove assunzioni 
22 novembre 2018 

Il Comune di Sinnai (Cagliari) ha reso pubblici tre bandi di concorso per realizzare 
nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato. Ecco i bandi e tutte le 
informazioni utili per partecipare. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-san-giorgio-cremano-concorso-assistenti-sociali/
https://www.ticonsiglio.com/comune-san-giorgio-cremano-concorso-assistenti-sociali/
https://www.ticonsiglio.com/ordine-dottori-commercialisti-milano-concorso-funzionari/
https://www.ticonsiglio.com/comune-gavirate-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-brugherio-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-sinnai-concorsi-nuove-assunzioni/


Santa Margherita Ligure: concorso per impiegato amministrativo 
22 novembre 2018 

Il Comune di Santa Margherita Ligure (Genova) ha indetto un concorso per due 
posti di impiegato amministrativo contabile. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Concorsi Vigili del fuoco: Bandi speciali 2018 
21 novembre 2018 

Sono stati pubblicati due bandi per il reclutamento speciale di personale da inserire 
nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. I concorsi sono riservati al personale 
volontario che ha già prestato servizio. Ecco cosa sapere su ciascun bando VVF 

 

ASP Vibo Valentia: concorso per 7 Fisioterapisti 
21 novembre 2018 

L’ASP di Vibo Valentia ha indetto un concorso per la selezione di 7 Fisioterapisti. 
Sono previste assunzioni a tempo indeterminato. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune Fiano Romano: concorso per Psicologo 
21 novembre 2018 

Nuove opportunità di lavoro nel Lazio. Il Comune di Fiano Romano (Roma) ha 
pubblicato un concorso per psicologo. Il bando prevede l’assunzione a tempo 
parziale e determinato. Ecco il bando. 

 

Comune Assemini: concorso per Agenti di Polizia 
21 novembre 2018 

Il Comune di Assemini (Cagliari) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione 
di due agenti di polizia locale. Le risorse saranno assunte a tempo pieno e 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

https://www.ticonsiglio.com/santa-margherita-ligure-concorso-impiegato-amministrativo/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-vigili-del-fuoco-bando/
https://www.ticonsiglio.com/asp-vibo-valentia-concorso-fisioterapisti/
https://www.ticonsiglio.com/comune-fiano-romano-concorso-psicologo/
https://www.ticonsiglio.com/comune-assemini-concorso-agenti-polizia/


Concorso Banca d’Italia: assunzioni per 6 avvocati 
21 novembre 2018 

Nuove opportunità d’impiego per laureati in Giurisprudenza. La Banca d’Italia ha 
pubblicato un concorso per 6 Avvocati presso l’istituto bancario a Roma. 

 

Comune San Michele al Tagliamento: concorso Agente di polizia 
21 novembre 2018 

Il Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia locale. Ecco il 
bando. 

 

AGENAS: concorsi per 66 assunzioni, tempo indeterminato 
20 novembre 2018 

L’AGENAS, con sede a Roma, ha indetto 8 concorsi per 66 posti nel profilo di 
Collaboratore professionale, Dirigente amministrativo e Programmatore. Le 
assunzioni sono a tempo indeterminato. 

 

Comune Vercelli: concorso per 6 assunzioni 
20 novembre 2018 

Il Comune di Vercelli ha indetto 3 concorsi per 6 assunzioni a tempo indeterminato. 
Le figure richieste sono Direttivi Tecnici, Direttivi Amministrativi e Psicologi. È 
richiesto il titolo di laurea. Ecco i bandi e come candidarsi. 

 

ASUR Marche: concorso per 9 Assistenti Sanitari 
20 novembre 2018 

La ASUR Area vasta n.4, con sede a Fermo, ha indetto un concorso pubblico per la 
selezione di 9 risorse che lavoreranno nel ruolo di Assistente Sanitario. Le 
assunzioni sono a tempo indeterminato. 

 

https://www.ticonsiglio.com/concorso-banca-italia-assunzioni-per-avvocati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-sanmichele-altagliamento-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/agenas-concorsi-assunzioni-tempo-indeterminato/
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https://www.ticonsiglio.com/asur-marche-concorso-assistenti-sanitari/


Comune di Azzate: concorso per Diplomati 
20 novembre 2018 

Il Comune di Azzate (Varese) ha pubblicato un concorso per diplomati. Il bando 
prevede la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo. 
Ecco il bando. 

 

Università di Pisa: concorsi per Laureati 
20 novembre 2018 

Opportunità di lavoro per laureati in Toscana. L’Università di Pisa ha indetto 2 
concorsi per la selezione di 3 risorse da assumere a tempo indeterminato. Ecco i 
bandi. 

 

Concorso per 330 Magistrati Ordinari: Bando 
19 novembre 2018 

Aperto un nuovo concorso del Ministero della Giustizia per il reclutamento di 
Magistrati Ordinari. Il bando pubblico prevede una selezione per titoli ed esami, 
finalizzata alla copertura di 320 posti nella Magistratura Ordinaria. Ecco come 
partecipare 

 

ARES 118 Roma: concorso per categorie protette 
19 novembre 2018 

L’ARES 118 di Roma ha pubblicato un concorso per la copertura di cinque posti di 
istruttore amministrativo riservati alle categorie protette. Le risorse saranno assunte 
a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando. 

 

Multiservizi Brindisi: posti di lavoro per Operai 
19 novembre 2018 

E’ stato pubblicato un bando della Multiservizi Brindisi, società pubblica di proprietà 
del Comune brindisino, per assunzioni di personale. A bando opportunità di lavoro 
a tempo determinato e indeterminato per Operai. Ecco come partecipare 

https://www.ticonsiglio.com/comune-azzate-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/universita-pisa-concorsi-laureati/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-per-magistrati-ordinari-bando/
https://www.ticonsiglio.com/ares-roma-concorso-categorie-protette/
https://www.ticonsiglio.com/multiservizi-brindisi-lavoro/


Comune Pescara: concorsi per 20 assunzioni, tempo indeterminato 
19 novembre 2018 

Il Comune di Pescara ha pubblicato nuovi bandi per assunzioni di laureati, 
diplomati e candidati con licenza media. I concorsi sono finalizzati alla copertura di 
20 posti di lavoro a tempo indeterminato. Ecco cosa sapere 

 

Comune Cassano Allo Ionio: concorso per amministrativi 
19 novembre 2018 

Il Comune di Cassano Allo Ionio (Cosenza) ha indetto un concorso pe due posti di 
istruttore direttivo con profilo professionale amministrativo-contabile. Le risorse 
saranno inserite a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Aeronautica: concorso per 11 Tenenti 
19 novembre 2018 

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 
11 Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica Militare, di cui 6 
nel Corpo Sanitario Aeronautico e 5 nel Corpo del Genio Aeronautico.  

 

Comune San Salvo: concorso per Agenti di Polizia 
19 novembre 2018 

Il Comune di San Salvo (Chieti) ha pubblicato un concorso per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, di Agenti di 
Polizia Municipale. Ecco il bando. 

 

ASSP Unione Terre e Fiumi: Concorso Assistenti Sociali 
19 novembre 2018 

L’ASSP Unione Terre e Fiumi ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di tre Assistenti sociali. Lavoro in provincia di Ferrara. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-pescara-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-cassano-ionio-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/aeronautica-concorso-tenenti/
https://www.ticonsiglio.com/comune-san-salvo-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/assp-unione-terre-fiumi-concorso-assistenti-sociali/


Comune di Poggiardo: concorso per Diplomati 
18 novembre 2018 

Il Comune di Poggiardo (Lecce) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per 
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di un Istruttore Amministrativo. Ecco 
il bando e tutte le informazioni utili per partecipare. 

 

Comune di Balestrino: concorsi per diplomati 
18 novembre 2018 

Il Comune di Balestrino (Savona) ha indetto due concorsi per l’assunzione di 
candidati diplomati a tempo indeterminato. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili 
per partecipare. 

 

Unione Comuni Distretto Ceramico: concorso per Agenti 
18 novembre 2018 

L’Unione Comuni Distretto Ceramico (Modena) ha indetto un concorso per due 
agenti di polizia municipale. Le risorse saranno assunte a tempo pieno e 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Isole Eolie: concorso per 4 ormeggiatori 
18 novembre 2018 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto concorso per quattro 
ormeggiatori e battellieri per gli scali delle Isole Eolie. Ecco il bando. 

 

Villa Serena Lonigo: concorso per Operatori Socio Sanitari 
17 novembre 2018 

La casa di riposo Villa Serena Lonigo (Vicenza) ha indetto un concorso per due 
operatore socio-sanitario. Le risorse saranno inserite a tempo indeterminato. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-poggiardo-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-balestrino-concorsi-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/unione-comuni-distretto-ceramico-concorso-agenti/
https://www.ticonsiglio.com/isole-eolie-concorso-ormeggiatori/
https://www.ticonsiglio.com/villa-serena-lonigo-concorso-operatori-socio-sanitari/


Comune Buccinasco: concorso per Educatori Asilo Nido 
17 novembre 2018 

Il Comune di Buccinasco (Milano) ha indetto un concorso per la copertura di un 
posto di educatore asilo nido. La risorsa sarà assunta a tempo pieno e determinato. 
Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Bagaladi: concorso per contabile 
17 novembre 2018 

Il Comune di Bagaladi (Reggio Calabria) ha indetto un concorso pubblico per un 
Istruttore Contabile – Addetto ai Tributi. La risorsa sarà impiegata presso l’area 
economico finanziaria dell’Ente è sarà assunta a tempo indeterminato. 

 

Comune di Zeri: concorso per Agente di Polizia 
17 novembre 2018 

Il Comune di Zeri (Massa Carrara) ha indetto un concorso per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale. La risorsa sarà inserita a tempo pieno e 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune Feltre: concorsi per nuove assunzioni 
16 novembre 2018 

Il Comune di Feltre (Belluno) ha reso pubblici due bandi di concorso per nuove 
assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato. Ecco i 
bandi. 

 

ATS Milano Città Metropolitana: concorso per 2 programmatori 
16 novembre 2018 

L’ATS Città Metropolitana Milano ha indetto un concorso per la copertura di due 
posti di Programmatore. Le risorse saranno inserite a tempo indeterminato. Ecco il 
bando. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-buccinasco-concorso-educatori-asilo-nido/
https://www.ticonsiglio.com/comune-bagaladi-concorso-contabile/
https://www.ticonsiglio.com/comune-zeri-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-feltre-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/ats-milano-citta-metropolitana-concorso-programmatori/


Comune di Pozzolengo: concorso per diplomati 
16 novembre 2018 

Il Comune di Pozzolengo (Brescia) ha pubblicato un concorso per diplomati. Il 
bando prevede la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore 
amministrativo. Ecco come partecipare. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-pozzolengo-concorso-diplomati/

	Consorzio Reggia di Monza: concorso per Contabile
	ASP Vibo Valentia: concorso per 6 autisti ambulanza
	USL 2 Umbria: concorso per 5 Ingegneri / Architetti
	Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia: concorso per Laureati
	Ordine Ingegneri provincia Milano: concorso per Collaboratore Amministrativo
	ASST Spedali Civili Brescia: concorso per 2 infermieri
	Comune Castel Volturno: concorso per Assistente Sociale
	ASL Napoli 1 Centro: concorso per 15 Psicologi
	Comune Caprarica di Lecce: concorso per Agente di Polizia
	Comune Poggio Mirteto: concorso 7 Assistenti Sociali e 1 Sociologo
	OMCEO Verona: concorso per Assistenti di Segreteria
	Concorsi RAI per Professori D’Orchestra
	Comune di Castelguidone: concorsi per diplomati
	Epso Concorsi aperti – lavoro nell’Unione Europea
	Banca d’Italia: concorsi per Laureati Tecnici
	Università Pisa: concorsi per nuove assunzioni
	Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri Treviso: concorso Assistente Segreteria
	Regione Lombardia: concorso 5 assunzioni, delegazione Bruxelles
	Città Metropolitana Venezia: concorsi per 8 assunzioni
	AUSL Pescara: concorso per Infermiere pediatrico
	Pieve di Soligo: concorso per nuove assunzioni
	Concorso Aeronautica: bando per 42 Ufficiali
	Azienda Ospedaliera Sant’Andrea Roma: concorso 258 Infermieri
	Ospedale Alessandria: concorsi per Ingegneri
	ASCIT: concorso per Conducenti, Servizi Ambientali
	Comune di Riccò del Golfo di Spezia: concorsi per Diplomati
	Ordine Regionale Chimici Marche: concorso per Assistente Segreteria
	ASST Monza: concorso per 2 Operatori Socio Sanitari
	Comune di Montano Antilia: concorso per 3 Istruttori di Vigilanza
	Ordine Medici Veterinari Treviso: concorso per addetto Segreteria
	Comune di Biella: concorso per collaboratore Protezione Civile
	Comune di Lanciano: concorso per Avvocati
	Concorso 300 Notai: Bando 2018
	Mantova: concorso per Insegnanti Scuola Materna
	ASP del Delta Ferrarese: concorso per 3 Educatori Professionali
	ACI Nuoro: concorso per impiegato amministrativo
	Comune Trezzo sull’Adda: concorso per Agente di Polizia
	Comune di Lizzano: concorso per contabile
	Comune Sulmona: concorso per diplomati
	ASP Pavia: concorso per Operatori Socio Sanitari
	Comune Rimini: concorsi per 18 Agenti di Polizia e Ispettori
	Comune di Sarezzo: concorso per Assistente Sociale
	Comune di Poggiodomo: concorsi per nuove assunzioni
	Comune di Moliterno: concorso per Geometra
	Comune di San Giorgio a Cremano: concorso per 7 Assistenti Sociali
	Ordine Dottori Commercialisti Milano: concorso per Funzionari
	Comune Gavirate: concorso per Diplomati, tempo indeterminato
	Comune Brugherio: concorso per Diplomati
	Comune di Sinnai: concorsi per nuove assunzioni
	Santa Margherita Ligure: concorso per impiegato amministrativo
	Concorsi Vigili del fuoco: Bandi speciali 2018
	ASP Vibo Valentia: concorso per 7 Fisioterapisti
	Comune Fiano Romano: concorso per Psicologo
	Comune Assemini: concorso per Agenti di Polizia
	Concorso Banca d’Italia: assunzioni per 6 avvocati
	Comune San Michele al Tagliamento: concorso Agente di polizia
	AGENAS: concorsi per 66 assunzioni, tempo indeterminato
	Comune Vercelli: concorso per 6 assunzioni
	ASUR Marche: concorso per 9 Assistenti Sanitari
	Comune di Azzate: concorso per Diplomati
	Università di Pisa: concorsi per Laureati
	Concorso per 330 Magistrati Ordinari: Bando
	ARES 118 Roma: concorso per categorie protette
	Multiservizi Brindisi: posti di lavoro per Operai
	Comune Pescara: concorsi per 20 assunzioni, tempo indeterminato
	Comune Cassano Allo Ionio: concorso per amministrativi
	Aeronautica: concorso per 11 Tenenti
	Comune San Salvo: concorso per Agenti di Polizia
	ASSP Unione Terre e Fiumi: Concorso Assistenti Sociali
	Comune di Poggiardo: concorso per Diplomati
	Comune di Balestrino: concorsi per diplomati
	Unione Comuni Distretto Ceramico: concorso per Agenti
	Isole Eolie: concorso per 4 ormeggiatori
	Villa Serena Lonigo: concorso per Operatori Socio Sanitari
	Comune Buccinasco: concorso per Educatori Asilo Nido
	Comune di Bagaladi: concorso per contabile
	Comune di Zeri: concorso per Agente di Polizia
	Comune Feltre: concorsi per nuove assunzioni
	ATS Milano Città Metropolitana: concorso per 2 programmatori
	Comune di Pozzolengo: concorso per diplomati

