
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. 

Scuola IMT Lucca: concorso per Laureati 
23 Dicembre 2018 

La Scuola IMT di Lucca ha reso pubblico un bando di concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di una risorsa per l’Area amministrativa. Ecco il bando e tutte 
le informazioni utili per partecipare. 

 

Università Bari Aldo Moro: concorsi per 6 assunzioni 
23 Dicembre 2018 

L’Università degli Studi di Bari “A.Moro” ha indetto 3 concorsi per 6 amministrativi 
da assumere a tempo indeterminato. Alle selezioni possono partecipare diplomati e 
laureati. Ecco i bandi e come candidarsi. 

 

Comune di Marmirolo: concorso per diplomati 
23 Dicembre 2018 

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

 

Comune di Zungri: concorso per contabile 
23 Dicembre 2018 

Il Comune di Zungri (Vibo Valentia) ha pubblicato un concorso per un contabile. La 
risorsa sarà assunta a tempo determinato e parziale. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

 

https://www.ticonsiglio.com/scuola-imt-lucca-concorso-laureati/
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Comune Civitanova Marche: concorso per Agenti di Polizia 
22 Dicembre 2018 

Il Comune di Civitanova Marche (Macerata) ha pubblicato un bando per 
l’assunzione di tre Agenti di Polizia Locale. L’assunzione è con contratto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato. Ecco come partecipare. 

 

Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale: concorso per Ingegnere 
22 Dicembre 2018 

L’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria – ULSS 4 Veneto (Venezia) ha indetto un 
concorso per l’assunzione di un Ingegnere Gestionale o Elettronico. Ecco il bando 
e tutte le informazioni utili per partecipare. 

 

Comune di Cecina: concorso per diplomati 
22 Dicembre 2018 

Il Comune di Cecina (Livorno) ha pubblicato un concorso per diplomati. Il bando 
prevede la copertura a tempo determinato di due posti di istruttore amministrativo. 
Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Padru: concorso per contabile 
22 Dicembre 2018 

Il Comune di Padru (Sassari) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un Istruttore Contabile. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

OMCeO Monza e Brianza: concorso per amministrativi 
21 Dicembre 2018 

L’OMeCO della provincia di Monza e della Brianza ha indetto un concorso per la 
copertura di un posto di specialista amministrativo. Prevista assunzione a tempo 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 
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A.S.S.T. Bergamo Est: concorso per assistente tecnico 
21 Dicembre 2018 

L’A.S.S.T. di Bergamo Est ha pubblicato un concorso per la copertura di un posto 
di Assistente Tecnico Perito Elettronico. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Unione Comuni Terre del Tartufo: concorso per Agente di Polizia 
21 Dicembre 2018 

L’Unione Comuni Terre del Tartufo di Moncalvo (Asti) ha indetto un concorso 
pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Agente di Polizia 
Municipale. Ecco il bando. 

 

Comune di Cesano Maderno: concorso per amministrativo 
21 Dicembre 2018 

Il Comune di Cesano Maderno (Monza e Brianza) ha pubblicato un bando per un 
Istruttore con funzioni amministrative. La risorsa sarà assunta a tempo 
indeterminato e pieno. Ecco come partecipare. 

 

Ospedale Alessandria: concorso per Infermieri 
21 Dicembre 2018 

E’ attivo il concorso per Infermieri pubblicato dall’Azienda Ospedaliera ‘SS. Antonio 
e Biagio e C.’ di Alessandria. Le figure professionali saranno assunte a tempo 
indeterminato. 

 

Concorsi Universita Bicocca per Diplomati e Laureati 
21 Dicembre 2018 

L’Università Bicocca ha pubblicato nuovi bandi per diplomati e laureati a scopo 
assunzione con contratto a tempo determinato. I profili professionali a concorso 
sono relativi all’area tecnica e amministrativa. 
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LavoRas Olbia: bando per 118 posti di lavoro 
20 Dicembre 2018 

Nuovi posti di lavoro in Sardegna sono disponibili grazie ad un bando pubblicato 
dal Comune di Olbia nell’ambito del programma LavoRas. A concorso ben 118 
assunzioni a tempo determinato per vari profili. Ecco come partecipare 

 

Comune di Alanno: concorsi per amministrativi 
20 Dicembre 2018 

Il Comune di Alanno (Pescara) ha indetto 2 concorsi per l’assunzione di 2 figure da 
impiegare come Istruttore Direttivo Contabile e Istruttore Direttivo Amministrativo. 
Previsti contratti a tempo indeterminato. Ecco i Bandi. 

 

Comune di Buscate: concorso per diplomati 
20 Dicembre 2018 

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

 

Comune di Simala: concorso per collaboratore amministrativo 
20 Dicembre 2018 

Il Comune di Simala (Oristano) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato e parziale (30 ore settimanali) di un Collaboratore Amministrativo 
Contabile. Ecco il bando. 

 

Comune di Terracina: concorsi per diplomati 
20 Dicembre 2018 

Il Comune di Terracina (Latina) ha indetto due concorsi pubblici per l’assunzione di 
candidati diplomati a tempo pieno e indeterminato. Ecco i bandi. 
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Firenze: concorso per 8 Insegnanti Scuola dell’Infanzia 
20 Dicembre 2018 

Aperto un concorso del Comune di Firenze per assunzioni a tempo indeterminato di 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia. A bando 8 posti di lavoro. Ecco il bando e 
come candidarsi. 

 

Comune Vieste: concorso 4 agenti di polizia 
20 Dicembre 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. 

 

Concorso Esercito: Bando 65 Ufficiali 
19 Dicembre 2018 

E’ stato pubblicato il bando dell’Esercito Italiano per il reclutamento di 65 Ufficiali in 
servizio permanente. Il concorso è rivolto a diplomati e prevede una selezione 
pubblica per titoli ed esami. 

 

Provincia di Pisa: concorsi per 5 assunzioni 
19 Dicembre 2018 

La Provincia di Pisa ha indetto 3 concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato 
di 5 figure da impiegare come Tecnici e Funzionari. Ecco i bandi pubblici e come 
candidarsi. 

 

Comune di Sommacampagna: concorso per Tecnici 
19 Dicembre 2018 

Il Comune di Sommacampagna (Verona) ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Tecnico. Ecco il bando. 
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https://www.ticonsiglio.com/comune-vieste-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-esercito-bando-ufficiali/
https://www.ticonsiglio.com/provincia-pisa-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-sommacampagna-concorso-tecnici/


Comune di Godiasco Salice Terme: concorso per amministrativi 
19 Dicembre 2018 

Il Comune di Godiasco Salice Terme (Pavia) ha indetto un concorso per la 
copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile. Le risorse saranno 
inserite a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

ASP Azalea: concorso per 7 Assistenti Sociali 
18 Dicembre 2018 

L’Azienda Servizi alla Persona (ASP) Azalea di Castel San Giovanni (Piacenza) ha 
indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 7 Assistenti Sociali. 
Ecco il bando. 

 

Comune di Carosino: concorso per Assistente Sociale 
18 Dicembre 2018 

Il Comune di Carosino (Taranto) ha pubblicato un concorso per un istruttore 
direttivo assistente sociale. Il bando prevede l’assunzione a tempo indeterminato. 
Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Gaggiano: concorso per amministrativi 
18 Dicembre 2018 

Il Comune di Gaggiano (Milano) ha indetto un concorso per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo contabile. Le risorse saranno inserite a tempo 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Provincia Lecco: concorso per Agente di Polizia 
18 Dicembre 2018 

La Provincia di Lecco ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo 
indeterminato e parziale (20 ore settimanali) di un Agente di Polizia Locale. Ecco il 
bando. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-godiasco-salice-terme-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/asp-azalea-concorso-assistenti-sociali/
https://www.ticonsiglio.com/comune-carosino-concorso-assistente-sociale/
https://www.ticonsiglio.com/comune-gaggiano-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/provincia-lecco-concorso-agente-polizia/


Concorso Esercito: Bando 8000 Volontari VFP1 
17 Dicembre 2018 

E’ al via il concorso 2019 per l’ammissione di 8000 volontari in ferma prefissata di 
un anno nell’Esercito Italiano. Il bando VFP1 è rivolto a giovani fino a 25 anni in 
possesso di licenza media. 

 

Comune Termoli: concorso per amministrativo 
17 Dicembre 2018 

Il Comune di Termoli (Campobasso) ha indetto un concorso per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo. La risorsa sarà inserita a tempo pieno e 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Ordine Avvocati Lagonegro: concorso per addetto segreteria 
17 Dicembre 2018 

L’Ordine degli Avvocati di Lagonegro (Potenza) ha pubblicato un concorso per un 
addetto a funzioni di segreteria. Il bando prevede l’assunzione a tempo parziale e 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Vilminore di Scalve: concorso per operaio 
17 Dicembre 2018 

Il Comune di Vilminore di Scalve (Bergamo) ha indetto un concorso per la 
copertura di un posto di operaio specializzato. La risorsa sarà assunta a tempo 
indeterminato e pieno. Ecco il bando. 

 

ITIS Trieste: concorso per Istruttore Sociale 
17 Dicembre 2018 

L’ITIS di Trieste, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ha indetto un concorso 
per l’assunzione di un Istruttore Sociale. Ecco il bando e tutte le informazioni utili 
per partecipare. 
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Comune di Besozzo: concorso per Assistente Sociale 
16 Dicembre 2018 

Nuove opportunità di lavoro in Lombardia. Il Comune di Besozzo (Varese) ha 
pubblicato un concorso per assistente sociale. Il bando prevede l’assunzione a 
tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Unione Comuni Valdichiana Senese: concorso 3 Assistenti Sociali 
16 Dicembre 2018 

L’Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena) ha indetto un concorso pubblico 
per l’assunzione a tempo indeterminato di tre Collaboratori professionali – 
Assistenti Sociali. Ecco il bando. 

 

Comune di Loreggia: concorso per operaio comunale 
16 Dicembre 2018 

Il Comune di Loreggia (Padova) ha indetto un concorso per la copertura di un posto 
di operaio comunale stradino, manutentore. La risorsa sarà assunta a tempo pieno 
e indeterminato. Ecco il bando. 

 

Comune Sestu: concorso per Tecnici 
16 Dicembre 2018 

Il Comune di Sestu (Cagliari) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di due Istruttori Tecnici. Ecco il bando. 

 

Comune di Piacenza: concorsi per 5 assunzioni 
15 Dicembre 2018 

Assunzioni per giovani laureati e diplomati in Emilia. Il Comune di Piacenza ha 
indetto 4 concorsi per la selezione di 5 Tecnici. Contratto di formazione e lavoro 
con possibilità di proroga a tempo indeterminato. 
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Finale Ambiente: concorsi per Operatori Ecologici e Parcheggiatori 
15 Dicembre 2018 

Finale Ambiente SpA (Savona) ha indetto 3 concorsi per 8 assunzioni nel ruolo di 
Operatore Ecologico e di Addetto al Parcheggio. Assunzioni a tempo indeterminato 
e mediante contratto di apprendistato. 

 

Comune di Capannori: concorso per 3 amministrativi 
15 Dicembre 2018 

Il Comune di Capannori (Lucca) ha indetto la modifica e la riapertura di un 
concorso per la copertura di tre posti di specialista amministrativo contabile. Le 
risorse saranno assunte a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Comune Pieve Emanuele: concorso per Assistente Sociale 
15 Dicembre 2018 

Il Comune di Pieve Emanuele (Milano) ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Direttivo Assistente Sociale. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

Formez PA concorsi 2019: bandi e come partecipare 
14 Dicembre 2018 

Formez PA, ente pubblico che offre servizi per la riforma e modernizzazione delle 
Pubbliche Amministrazioni, ha bandito nuovi concorsi per assunzioni di personale. 
Ecco i bandi e come partecipare. 

 

Garanzia Lavoro Abruzzo: incentivi per assunzioni 
14 Dicembre 2018 

La Regione Abruzzo ha pubblicato i bandi Garanzia Lavoro, per creare posti di 
lavoro per i disoccupati, mediante l’erogazione di finanziamenti alle aziende che li 
assumono. Previsti incentivi fino a 10mila Euro per lavoratore. Ecco cosa sapere 
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Comune di San Giorgio Ionico: concorso per 2 istruttori di vigilanza 
14 Dicembre 2018 

Comune di San Giorgio Ionico (Taranto) ha indetto un concorso per due posti di 
istruttore di vigilanza. Le risorse saranno inserite a tempo pieno e indeterminato. 
Ecco il bando. 

 

Comune di Vignale Monferrato: concorso per contabile 
14 Dicembre 2018 

Il Comune di Vignale Monferrato (Alessandria) ha pubblicato un bando di concorso 
per un Istruttore Amministrativo Contabile. La risorsa sarà assunta a tempo 
indeterminato e pieno. Ecco il bando. 

 

Comune di Albano Laziale: concorso per Assistente Sociale 
14 Dicembre 2018 

Il Comune di Albano Laziale (Roma) ha pubblicato un concorso per un posto di 
Assistente Sociale. La risorsa sarà assunta a tempo pieno e indeterminato. Ecco il 
bando. 

 

Comune Castelnuovo Val di Cecina: concorso per Agente di Polizia 
14 Dicembre 2018 

Il Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) ha indetto un concorso per 
l’assunzione di un agente di polizia locale. La risorsa sarà inserita a tempo 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

ISRAA Treviso: Concorso per amministrativi 
14 Dicembre 2018 

L’ISRAA di Treviso ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato 
di un Istruttore Servizi Amministrativi Contabili. Ecco il bando e come partecipare. 
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Polizia di Stato: Concorso 80 Commissari, Bando 2018 
13 Dicembre 2018 

Aperto il concorso per 80 Commissari della Polizia di stato. La selezione pubblica è 
rivolta a laureati con meno di 30 anni. Ecco il Bando 2018 pubblicato dal Ministero 
dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

 

Ordine Assistenti Sociali Liguria: concorso per impiegati 
amministrativi 
13 Dicembre 2018 

L’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria ha indetto un concorso per due 
impiegati amministrativi. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato. Ecco il 
bando. 

 

Comune di San Cesario sul Panaro: concorso per 2 contabili 
13 Dicembre 2018 

Il Comune di San Cesario sul Panaro (Modena) ha indetto un concorso per 
l’assunzione di due posti di istruttore contabile. Le risorse saranno assunte a tempo 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Lavena Ponte Tresa: concorso per Agente 
13 Dicembre 2018 

Il Comune di Lavena Ponte Tresa (Varese) ha indetto un concorso finalizzato 
all’assunzione di un agente di polizia locale. La risorsa sarà assunta a tempo 
indeterminato. Ecco il bando. 

 

Ordine Ingegneri provincia Milano: concorsi per Amministrativi 
13 Dicembre 2018 

L’Ordine degli Ingegneri Provincia di Milano ha indetto un concorso per 
Collaboratori Amministrativi con assunzione a tempo indeterminato. La selezione è 
rivolta a laureati. Ecco come candidarsi. 
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Comune Matera: concorso per 2 Specialisti Vigilanza 
13 Dicembre 2018 

Il Comune di Matera ha indetto un concorso per la copertura di due posti di 
specialista area di vigilanza. Prevista assunzione a tempo indeterminato. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

EGAS Friuli Venezia Giulia: concorso 545 Infermieri, Bando 
12 Dicembre 2018 

L’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi del Friuli Venezia Giulia – 
EGAS ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato 
di 545 infermieri da assegnare agli enti del servizio sanitario regionale. Ecco il 
bando. 

 

Opere Pie Onigo: concorsi per 17 assunzioni 
12 Dicembre 2018 

L’Istituto Opere Pie d’Onigo (Treviso) ha indetto 3 concorsi per l’assunzione a 
tempo indeterminato di 17 risorse nel ruolo di Infermiere, Operatore Socio Sanitario 
ed Educatore Professionale. 

 

ARPAE Emilia Romagna: concorso per laureati 
12 Dicembre 2018 

L’ARPAE Emilia Romagna ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 3 unità di personale da impiegare nel ruolo di Collaboratore 
Tecnico Professionale. 

 

Comune di Sagliano Micca: concorso per diplomati 
12 Dicembre 2018 

Il Comune di Sagliano Micca (Biella) ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) di un Istruttore Amministrativo. 
Ecco il bando e tutte le informazioni utili per partecipare. 
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Universita di Catania: concorsi per Laureati 
12 Dicembre 2018 

Previste nuove assunzioni in campo universitario in Sicilia. L’Università degli Studi 
di Catania ha indetto dei concorsi pubblici rivolti a laureati per l’assegnazione di 2 
posti per personale di Cat. D. 

 

ODCEC Tivoli: concorso per amministrativi 
12 Dicembre 2018 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Tivoli (Roma) ha 
indetto un concorso per la copertura di un posto di operatore di amministrazione. 
La risorsa sarà assunta a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Istituto Superiore di Sanità: Borsa di studio per Laureati 
12 Dicembre 2018 

L’Istituto Superiore di Sanità ha indetto un concorso per il conferimento di una 
borsa di studio del valore di € 20.000 per laureati. Sede presso il Centro Nazionale 
per il controllo e la valutazione dei farmaci. 

 

Comune di Piancogno: concorso per operaio 
12 Dicembre 2018 

Il Comune di Piancogno (Brescia) ha indetto un concorso per un posto di 
collaboratore / operaio specializzato. La risorsa sarà assunta a tempo 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune Paulilatino: concorso per Ingegneri o Architetti 
11 Dicembre 2018 

Il Comune di Paulilatino (Oristano) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico – Ingegnere/Architetto. Ecco 
il bando. 

https://www.ticonsiglio.com/universita-catania-concorsi-laureati/
https://www.ticonsiglio.com/odcec-tivoli-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/istituto-superiore-sanita-borse-di-studio/
https://www.ticonsiglio.com/comune-piancogno-concorso-operaio/
https://www.ticonsiglio.com/comune-paulilatino-concorso-ingegneri-architetti/


Comune di Paese: concorso per amministrativi 
11 Dicembre 2018 

Il Comune di Paese (Treviso) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo Contabile. Ecco il bando e 
come candidarsi. 

 

Comune di Trevenzuolo: concorso per Diplomati 
11 Dicembre 2018 

Il Comune di Trevenzuolo (Verona) ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di due Istruttori Amministrativi. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

Comune di Bussolengo: concorso per Operaio 
11 Dicembre 2018 

Il Comune di Bussolengo (Verona) ha indetto un concorso per la copertura di un 
posto di esecutore operaio specializzato addetto alle manutezioni. La risorsa sarà 
assunta a tempo indeterminato e pieno. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune Genova: concorso per 12 Funzionari Tecnici 
10 Dicembre 2018 

Il Comune di Genova ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 12 risorse nel ruolo di Funzionari Servizi Tecnici. La selezione è 
rivolta a ingegneri o architetti. Ecco il bando. 

 

Comune Brescia: concorso per 5 laureati, istruttori direttivi 
amministrativi 
10 Dicembre 2018 

Il Comune di Brescia ha indetto un concorso rivolto a laureati per coprire cinque 
posti di lavoro nel ruolo di istruttore direttivo amministrativo. Assunzioni a 
tempo indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-paese-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-trevenzuolo-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-bussolengo-concorso-operaio/
https://www.ticonsiglio.com/comune-genova-concorso-funzionari-tecnici/
https://www.ticonsiglio.com/comune-brescia-concorso-laureati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-brescia-concorso-laureati/


Comune di Fonte Nuova: concorsi per nuove assunzioni 
10 Dicembre 2018 

Il Comune di Fonte Nuova (Roma) 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 candidarsi. 

 

Concorso Wing4students: corso di inglese gratuito e premi 
10 Dicembre 2018 

Aperte le iscrizioni a Wing4Students il (con)corso che permette di svolgere 
un’esperienza pratica con la lingua inglese, attraverso l’applicativo DynEd. I corsi 
sono rivolti a studenti e laureati. Premi in denaro per i primi 50 classificati. 

 

Distretto Alpi Orientali Venezia: concorsi per diplomati 
10 Dicembre 2018 

Il Distretto Alpi Orientali di Venezia ha indetto due concorsi per l’assunzione di 
candidati diplomati a tempo determinato. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili per 
partecipare alle selezioni pubbliche. 

 

Concorso Marina Militare: Bando per 42 Ufficiali in servizio 
permanente 
10 Dicembre 2018 

Aperto un concorso per Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei Corpi 
della Marina Militare. A bando 42 posti per Stato Maggiore, Genio della Marina, 
Commissariato Militare Marittimo e Capitanerie di Porto. Ecco come partecipare 

 

Comune Modena: concorso per Amministrativo 
10 Dicembre 2018 

Il Comune di Modena ha indetto un concorso per la formazione di una graduatoria 
finalizzata ad assunzioni per la posizione di Istruttore Amministrativo. Ecco il 
bando. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-fonte-nuova-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-wing4students-corso-inglese/
https://www.ticonsiglio.com/distretto-alpi-orientali-venezia-concorsi-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-marina-militare-bando-ufficiali/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-marina-militare-bando-ufficiali/
https://www.ticonsiglio.com/comune-modena-concorso/


Comune di Cervaro: concorsi per diplomati e laureati 
9 Dicembre 2018 

Il Comune di Cervaro (Frosinone) ha pubblicato 3 avvisi pubblici per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico, un Istruttore Tecnico e un 
Istruttore Direttivo Amministrativo. La selezione è rivolta a diplomati e laureati. 

 

Comune Fossombrone: concorso per contabile 
9 Dicembre 2018 

Il Comune di Fossombrone (Pesaro Urbino) ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo 
Contabile. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune Castel San Lorenzo: concorso per Agenti di Polizia 
9 Dicembre 2018 

Il Comune di Castel San Lorenzo (Salerno) ha pubblicato un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (15 ore settimanali) di due Agenti di 
Polizia Municipale. Ecco il bando. 

 

Comune di Venosa: concorso per diplomati 
8 Dicembre 2018 

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

 

Comune di Vasanello: concorso per istruttore di vigilanza 
8 Dicembre 2018 

Il Comune di Vasanello (Viterbo) ha indetto un concorso pubblico l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di un Istruttore di Vigilanza. 
Ecco il bando. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-cervaro-concorsi-diplomati-laureati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-fossombrone-concorso-contabile/
https://www.ticonsiglio.com/comune-castel-san-lorenzo-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-venosa-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-vasanello-concorso-istruttore-vigilanza/


Unione Terre d’acqua: concorso per 3 Agenti di Polizia 
8 Dicembre 2018 

L’Unione Terre d’Acqua di San Giovanni in Persiceto (Bologna) ha indetto un 
concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 Istruttori 
Agenti di Polizia Locale. Ecco il bando. 

https://www.ticonsiglio.com/unione-terre-dacqua-concorso-agenti-polizia/
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