
CONCORSI 

In questa sezione troverete gli ultimi concorsi pubblici 2019 pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale – serie concorsi ed esami – e sui Bollettini regionali. Assunzioni a 
tempo indeterminato e determinato nella Pubblica Amministrazione. 

Comune di Rio: concorsi per Laureati, tempo indeterminato 
24 Febbraio 2019 

Il Comune di Rio (Livorno) ha indetto due concorsi per laureati. Le risorse saranno 
assunte a tempo pieno e indeterminato. Ecco i bandi e come partecipare. 

 

Comune di Morano Calabro: concorso per diplomati 
24 Febbraio 2019 

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

 

Comune Polpenazze del Garda: concorsi per operai e tecnici 
24 Febbraio 2019 

Il Comune di Polpenazze del Garda (Brescia) ha indetto due concorsi per 
l’assunzione di operai e tecnici a tempo indeterminato. Ecco i bandi e tutte le 
informazioni utili. 

 

Comune di Pieve di Teco: concorso per Agenti di Polizia 
24 Febbraio 2019 

Il Comune di Pieve di Teco (Imperia) ha indetto un concorso per due agenti di 
polizia municipale. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-rio-concorsi-laureati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-morano-calabro-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-polpenazze-del-garda-concorsi-operai/
https://www.ticonsiglio.com/comune-pieve-teco-concorso-agenti-polizia/


Comune di Lurate Caccivio: concorsi per nuove assunzioni 
23 Febbraio 2019 

Il Comune di Lurate Caccivio (Como) ha bandito due concorsi pubblici per la 
selezione di due risorse da assumere a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando 
e come partecipare. 

 

Comune di Somma Lombardo: concorsi per diplomati 
23 Febbraio 2019 

Il Comune di Somma Lombardo (Varese) ha indetto due concorsi rivolti a diplomati 
per l’assunzione di 3 risorse mediante contratto di formazione e lavoro. Ecco i 
bandi. 

 

Comune di Mozzo: concorso per Agente di Polizia 
23 Febbraio 2019 

Il Comune di Mozzo (Bergamo) ha indetto un concorso per l’assunzione di un 
agente di polizia locale. La risorsa sarà assunta a tempo pieno e indeterminato. 
Ecco il bando e come partecipare. 

 

Istituto Nazionale Geofisica Vulcanologia: concorso per Funzionari 
22 Febbraio 2019 

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha indetto 3 concorsi per 
l’assunzione a tempo determinato di 4 Funzionari Amministrativi. Ecco i bandi 
pubblici e come presentare le domande di ammissione. 

 

Comune di Colle Umberto: concorso per Operaio 
22 Febbraio 2019 

Il Comune di Colle Umberto (Treviso) 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 e come partecipare. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-lurate-caccivio-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-somma-lombardo-concorsi-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-mozzo-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/istituto-nazionale-geofisica-vulcanologia-concorso-funzionari/
https://www.ticonsiglio.com/comune-colle-umberto-concorso-operaio/


Comune di Buccinasco: concorso per Geometri e Architetti 
21 Febbraio 2019 

Il Comune di Buccinasco (Milano) ha indetto un concorso per due architetti e 
geometri. Le risorse saranno assunte a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando 
e come partecipare. 

 

Ordine Professioni Infermieristiche Fermo: concorso per 
Amministrativo 
21 Febbraio 2019 

L’Ordine Professioni Infermieristiche di Fermo ha indetto un concorso per un 
Assistente Amministrativo. La risorsa sarà assunta a tempo indeterminato e 
parziale. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune Busto Arsizio: concorso per Contabili 
21 Febbraio 2019 

Il Comune di Busto Arsizio (Varese) ha indetto un concorso per l’assunzione di due 
Istruttori amministrativo contabili. Le risorse saranno assunte con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato. 

 

Comune Montecatini Val di Cecina: concorsi per diplomati 
21 Febbraio 2019 

Il Comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) ha indetto due concorsi pubblici per 
l’assunzione di candidati diplomati a tempo e indeterminato. Ecco i bandi. 

 

Comune di Firenze: concorso per 11 Educatori Asilo Nido 
20 Febbraio 2019 

Il Comune di Firenze ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 11 Educatori di Asilo Nido. Ecco il bando pubblico e come 
presentare la domanda. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-buccinasco-concorso-geometri/
https://www.ticonsiglio.com/ordine-professioni-infermieristiche-fermo-concorso-amministrativo/
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https://www.ticonsiglio.com/comune-busto-arsizio-concorso-contabile/
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https://www.ticonsiglio.com/comune-firenze-concorso-educatori-asilo-nido/


Comune di Gonzaga: concorso per diplomati 
20 Febbraio 2019 

Il Comune di Gonzaga (Mantova) ha pubblicato un concorso rivolto a diplomati 
finalizzato all’assunzione di un istruttore amministrativo a tempo indeterminato. 
Ecco il bando e come partecipare. 

 

Collegio Geometri Asti: concorso per Assistente amministrativo 
20 Febbraio 2019 

Il Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Asti ha indetto un 
concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Assistente di 
Amministrazione. Ecco il bando. 

 

Comune di Firenze: concorso per 6 informatici 
20 Febbraio 2019 

Il Comune di Firenze ha indetto un concorso l’assunzione di 6 Istruttori Direttivi 
Informatici a tempo indeterminato. Ecco il Bando pubblico e come presentare la 
domanda di partecipazione. 

 

Universita Milano Bicocca: concorsi per laureati 
20 Febbraio 2019 

L’Università degli Studi di Milano Bicocca ha indetto tre concorsi rivolti a laureati 
per il reclutamento di quattro risorse in ambito tecnico, socio sanitario e 
amministrativo. Previste assunzioni a tempo determinato e indeterminato. 

 

Porto di Augusta: concorso per 7 barcaioli 
20 Febbraio 2019 

La Capitaneria del Porto di Guardia Costiera di Augusta (Siracusa) ha indetto un 
concorso per l’assunzione di sette barcaioli nel gruppo barcaioli del porto di 
Augusta. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-gonzaga-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/collegio-geometri-asti-concorso-amministrativo/
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Comune San Vito al Tagliamento: concorso per 4 Assistenti Sociali 
19 Febbraio 2019 

Il Comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone) ha indetto un concorso pubblico 
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 4 Assistenti Sociali. Ecco il 
bando. 

 

Comune Casalmaggiore: concorso per diplomati 
19 Febbraio 2019 

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

 

Comune Caponago: concorso per Assistenti Sociali 
19 Febbraio 2019 

Il Comune di Caponago (Monza Brianza) ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di due Istruttori Direttivi 
Assistenti Sociali. Ecco il bando. 

 

Casal di Principe: concorsi per Diplomati 
19 Febbraio 2019 

Il comune di Casal di Principe (Caserta) ha indetto due concorsi rivolti a diplomati 
per l’assunzione a tempo indeterminato di tre amministrativi. Le selezioni si rivolgo 
a diplomati. 

 

Comune di Monopoli: concorso per 8 impiegati contabili 
19 Febbraio 2019 

Il Comune di Monopoli (Bari) ha indetto un concorso per la formazione di una 
graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 8 Istruttori 
Contabili. Ecco il bando. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-san-vito-tagliamento-concorso-assistenti-sociali/
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Comune Sassari: concorso per Assistenti Sociali 
18 Febbraio 2019 

Il Comune di Sassari ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 2 
Assistenti Sociali a tempo indeterminato. Ecco il bando e tutte le informazioni utili 
per candidarsi 

 

Concorso per 306 Allievi Marescialli Esercito, Marina, Aeronautica 
2019 
18 Febbraio 2019 

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per 306 Allievi Marescialli di 
Esercito, Marina e Aeronautica, finalizzato all’ammissione al 22° corso biennale 
2019 – 2021. Ecco come partecipare. 

 

Comune Caponago: concorso per aiuto Bibliotecario 
18 Febbraio 2019 

Il Comune di Caponago (Monza Brianza) ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo – Aiuto 
Bibliotecario. Ecco il bando. 

 

Autorità Portuale Genova Savona: concorsi per Laureati 
18 Febbraio 2019 

Indetti nuovi concorsi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. 
L’ente, che gestisce i porti di Genova e Savona, ha aperto delle selezioni pubbliche 
per assunzioni di Impiegati. I posti di lavoro sono rivolti a Laureati, ecco i bandi 

 

ASP Basso Lodigiano: concorso per addetti Cucina 
18 Febbraio 2019 

L’Azienda di Servizi alla Persona del Basso Lodigiano di Codogno ha indetto un 
concorso per la copertura di tre posti di addetto alla cucina. Le risorse saranno 
assunte a tempo indeterminato. Ecco il bando. 
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https://www.ticonsiglio.com/concorso-marescialli-esercito-marina-aeronautica/
https://www.ticonsiglio.com/comune-caponago-concorso-bibliotecario/
https://www.ticonsiglio.com/autorita-portuale-genova-savona-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/asp-basso-lodigiano-concorso-addetti-cucina/


Comune Domodossola: concorso per Agente di Polizia 
18 Febbraio 2019 

Il Comune di Domodossola (Verbano Cusio Ossola) ha indetto un concorso per 
l’assunzione di un agente di polizia locale dotato di arma di servizio. La risorsa sarà 
assunta a tempo indeterminato. 

 

Comune di Dueville: concorsi per tecnici 
18 Febbraio 2019 

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

 

Concorso di video: la danza in un minuto 
18 Febbraio 2019 

Aperto un concorso per premiare video sulla danza con contributi fino a 1.000 Euro 
e riconoscimenti. Il bando è rivolto a danzatori, videomaker, registi, scenografi, 
scrittori, musicisti, sound designer e appassionati. 

 

Centro Sportivo Aeronautica Militare: concorso per 7 Atleti 
18 Febbraio 2019 

Nuovo concorso per VFP4 dell’Aeronautica Militare. Aperto il bando 2019 per 
l’ammissione di 7 Atleti al Centro Sportivo dell’AM. Ecco come candidarsi. 

 

Comune Ponte dell’Olio: concorso per operaio 
17 Febbraio 2019 

Il Comune di Ponte dell’Olio (Piacenza) ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Operaio specializzato. Ecco il 
bando. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-domodossola-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-dueville-concorsi-tecnici/
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Comune Palmi: concorso per Agenti di Polizia 
17 Febbraio 2019 

Il Comune di Palmi (Reggio Calabria) ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione mediante contratti di formazione e lavoro di Agenti di Polizia Locale. 
Ecco il bando. 

 

Comune Seniga: concorso per Agente di Polizia 
16 Febbraio 2019 

Il Comune di Seniga (Brescia) ha indetto un concorso per l’assunzione di un agente 
polizia locale. La risorsa sarà assunta a tempo parziale e indeterminato. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

Comune Viadana: concorso per Educatori asilo nido 
16 Febbraio 2019 

Il Comune di Viadana (Mantova) ha pubblicato un concorso per la formazione di 
una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, di 
Educatrici d’Infanzia. Ecco il bando. 

 

Comune di Santa Maria a Monte: concorso per diplomati 
16 Febbraio 2019 

Il Comune di Santa Maria a Monte (Pisa) ha indetto un concorso rivolto a diplomati 
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo. 
Ecco il bando. 

 

Comune di Ionadi: concorso per amministrativi 
16 Febbraio 2019 

Il Comune di Ionadi (Vibo Valentia) ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale (50%) di un Istruttore Amministrativo. Ecco il bando. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-palmi-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-seniga-concorso-agente-polizia/
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Unione Europea: Concorsi 2019 per Esperti Nazionali Distaccati 
15 Febbraio 2019 

L’Unione Europea pubblica, periodicamente, bandi per Esperti Nazionali Distaccati, 
da impiegare presso varie Istituzioni, Organismi e Organi. Vi presentiamo i concorsi 
UE 2019 per END e vi diamo informazioni utili su come candidarsi per le posizioni 
aperte 

 

Università di Perugia: concorso per Diplomati 
15 Febbraio 2019 

L’Università di Perugia ha indetto un concorso rivolto a diplomati per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di due figure per l’area amministrativa. Ecco il bando. 

 

Comune di Codognè: concorso per collaboratore amministrativo 
15 Febbraio 2019 

Il Comune di Codognè (Treviso) 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. 

 

Unione di Comuni di Metalla e il Mare: concorsi per Tecnici 
15 Febbraio 2019 

L’Unione Comuni Metalla e il Mare (Sud Sardegna) ha indetto due concorsi per 
l’assunzione di Tecnici a tempo indeterminato. Ecco i bandi e come candidarsi. 

 

Concorso Unione Valli del Reno, Lavino, Samoggia 
15 Febbraio 2019 

L’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di sette tecnici. Ecco il bando e come 
candidarsi. 

 

https://www.ticonsiglio.com/unione-europea-concorsi-esperti-nazionali-distaccati/
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Istituto Superiore di Sanità: Borse di studio per Laureati 
15 Febbraio 2019 

L’Istituto Superiore di Sanità ha indetto un concorso rivolto a laureati per il 
conferimento di due borse di studio del valore di € 10.000 ciascuna. Ecco il bando. 

 

ASST Pavia: concorso per 5 fisioterapisti 
14 Febbraio 2019 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 5 Collaboratori Professionali Sanitari 
– Fisioterapisti. Ecco il bando. 

 

Concorso Guardia di Finanza: 66 Allievi Ufficiali 2019 – 2020 
14 Febbraio 2019 

La Guardia di Finanza ha aperto un concorso per diplomati per l’ammissione al 
corso dell’Accademia della GF. Il bando 2019 – 2020 prevede il reclutamento di 66 
Allievi Ufficiali del ruolo normale. 

 

Comune di Caltavuturo: concorsi per nuove assunzioni 
14 Febbraio 2019 

Il Comune di Caltavuturo (Palermo) ha indetto due concorsi per nuove assunzioni a 
tempo indeterminato. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili.  

 

Comune di Oppido Lucano: concorso per Agente di polizia 
14 Febbraio 2019 

Il Comune di Oppido Lucano (Potenza) ha indetto un concorso per un posto di 
agente di polizia municipale. La risorsa sarà assunta a tempo parziale e 
indeterminato. Ecco come partecipare. 
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Comune di Pineto: concorso per amministrativi 
14 Febbraio 2019 

Il Comune di Pineto (Teramo) ha indetto un concorso per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo-contabile. La risorsa sarà inserita a tempo parziale e 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

ASST Settelaghi Varese: concorso per Infermieri 
14 Febbraio 2019 

Nuovi posti di lavoro in ambito sanitario in Lombardia. L’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi (ASST) di Varese ha indetto un concorso per la 
copertura di 5 posti di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere. 

 

Comune di Uboldo: concorso per Agente di polizia 
13 Febbraio 2019 

Il Comune di Uboldo (Varese) ha indetto un concorso per l’assunzione di un agente 
di polizia locale. La risorsa sarà assunta a tempo pieno e indeterminato. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

Comune Genova: concorso per 25 Assistenti Asili Nido 
13 Febbraio 2019 

Il Comune di Genova ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di 25 Assistenti Asili Nido. Ecco il bando e tutte le informazioni. 

 

Comune di Dolcè: concorso per diplomati 
13 Febbraio 2019 

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

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-pineto-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/asst-settelaghi-varese-concorso-infermieri/
https://www.ticonsiglio.com/comune-uboldo-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-genova-concorso-assistenti-asili-nido/
https://www.ticonsiglio.com/comune-dolce-concorso-diplomati/


Ordine Nazionale Tecnologi Alimentari: concorso per 
amministrativi 
13 Febbraio 2019 

L’Ordine Nazionale Tecnologi Alimentari di Roma ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di un Operatore Amministrativo. 
Ecco il bando. 

 

Genzano di Roma: concorso per Insegnanti supplenti 
13 Febbraio 2019 

Il Comune di Genzano di Roma ha indetto un concorso per la formazione di una 
graduatoria per insegnanti supplenti presso l’Asilo Nido Comunale. Ecco il bando. 

 

Carabinieri: concorso per 11 Tenenti, ruolo Forestale 
12 Febbraio 2019 

L’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso per la selezione di 11 Tenenti nel 
ruolo forestale. I candidati selezionati entreranno a far parte del Corpo forestale 
dello Stato in servizio permanente. Ecco il bando. 

 

Comune Montagnana: concorso per Agenti di polizia 
12 Febbraio 2019 

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

 

Comune Baranzate: concorso per Tecnici 
12 Febbraio 2019 

Il Comune di Baranzate (Milano) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di due Istruttori Tecnici. Ecco il bando pubblico e come 
candidarsi. 
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Comune di Fontanelle: concorso per contabile 
12 Febbraio 2019 

Il Comune di Fontanelle (Treviso) ha pubblicato un bando per la selezione di un 
Istruttore amministrativo contabile. La risorsa sarà assunta a tempo indeterminato e 
pieno. Ecco il bando e come partecipare. 

 

ASP Pordenone: concorso per 3 Infermieri 
12 Febbraio 2019 

Disponibili nuovi posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato in Friuli Venezia 
Giulia. L’ASP Umberto I di Pordenone ha indetto un concorso per la copertura di 3 
posti da infermiere. 

 

ISRAA Treviso: concorso per Operatori Socio Sanitari 
12 Febbraio 2019 

L’ISRAA di Treviso ha indetto un concorso per OSS Operatori Socio Sanitari da 
assumere a tempo determinato. Ecco il bando. 

 

Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali: concorsi per 
funzionari 
11 Febbraio 2019 

L’Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali di Venezia ha reso pubblici due bandi 
di concorso per l’assunzione di funzionari a tempo pieno e determinato. Ecco i 
bandi e come candidarsi. 

 

Universita della Calabria: concorso per Diplomati 
11 Febbraio 2019 

Disponibili nuove opportunità di lavoro per diplomati in ambito universitario. 
L’Università della Calabria ha pubblicato un concorso per un addetto all’Area 
Tecnica, Tecnico – Scientifica ed Elaborazione Dati. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-fontanelle-concorso-contabile/
https://www.ticonsiglio.com/asp-pordenone-concorso-infermieri/
https://www.ticonsiglio.com/israa-treviso-concorso-operatori-socio-sanitari/
https://www.ticonsiglio.com/autorita-bacino-distrettuale-alpi-orientali-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/autorita-bacino-distrettuale-alpi-orientali-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/universita-calabria-concorso-diplomati/


Comune di Fermo: concorso per Cuoco 
11 Febbraio 2019 

Il Comune di Fermo ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di un Cuoco. Ecco il bando e tutte le informazioni utili. 

 

Comune Rapallo: concorso per Agenti di Polizia 
11 Febbraio 2019 

Il Comune di Rapallo (Genova) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di due Agenti di Polizia Municipale. Ecco il bando e 
come candidarsi alla selezione. 

 

Comune Trieste: concorso per Educatori asilo nido 
10 Febbraio 2019 

Il Comune di Trieste ha pubblicato un concorso per l’assunzione di Istruttori 
Educativi (Asili nido), aspiranti ad incarichi di supplenza e ad altre assunzioni a 
tempo determinato. Ecco come partecipare. 

 

Comune di Ostra: concorso per amministrativi 
10 Febbraio 2019 

Il Comune di Ostra (Ancona) 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. 

 

Comune Amatrice: concorso per Agente di Polizia 
10 Febbraio 2019 

Il Comune di Amatrice (Rieti) ha indetto un concorso per l’assunzione di un agente 
di polizia municipale. La risorsa sarà assunta a tempo pieno e indeterminato. Ecco 
il bando e come partecipare alla selezione. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-fermo-concorso-cuoco/
https://www.ticonsiglio.com/comune-rapallo-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-trieste-concorso-educatori-asilo-nido/
https://www.ticonsiglio.com/comune-ostra-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-amatrice-concorso-agente-polizia/


Comune di Bardolino: concorso per Agente di Polizia Locale 
10 Febbraio 2019 

Il Comune di Bardolino (Verona) ha indetto un concorso per agente della polizia 
locale. La risorsa sarà assunta a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando e 
come partecipare. 

 

Provincia Arezzo: concorsi per 11 assunzioni 
9 Febbraio 2019 

La Provincia di Arezzo ha indetto 5 concorsi pubblici per realizzare 11 assunzioni di 
personale a tempo indeterminato in vari ruoli professionali. Ecco i bandi e come 
candidarsi. 

 

Comune di Vische: concorso per collaboratore amministrativo 
9 Febbraio 2019 

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

 

Comune di Lacedonia: concorso per Diplomati 
9 Febbraio 2019 

Il Comune di Lacedonia (Avellino) ha pubblicato un concorso per diplomati. Il bando 
prevede la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

Comune Casalpusterlengo: concorso per Agenti di Polizia 
9 Febbraio 2019 

Il Comune di Casalpusterlengo (Lodi) ha indetto un concorso per la copertura di 
due posti di agente della polizia locale motociclisti. Le risorse saranno assunte a 
tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-bardolino-concorso-agente-polizia-locale/
https://www.ticonsiglio.com/provincia-arezzo-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-vische-concorso-amministrativo/
https://www.ticonsiglio.com/comune-lacedonia-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-casalpusterlengo-concorso-agenti-polizia/


Comune di Taurianova: concorso per 10 Assistenti Sociali 
8 Febbraio 2019 

Il Comune di Taurianova (Reggio Calabria) ha indetto un concorso per la selezione 
di 10 unità di personale da impiegare nel ruolo di Assistenti Sociali. Le assunzioni 
sono a tempo determinato. Ecco il bando. 

 

Università Padova concorsi per 17 assunzioni area tecnica e 
amministrativa 
8 Febbraio 2019 

L’Università di Padova ha indetto tre concorsi pubblici per 11 assunzioni a tempo 
indeterminato in area amministrativa-gestionale e in area tecnica. La selezione è 
rivolta a laureati. Ecco come partecipare. 

 

Comune di Casargo: concorso per diplomati 
8 Febbraio 2019 

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

 

Comune Albano Laziale: concorso per Agenti di Polizia 
8 Febbraio 2019 

Il Comune di Albano Laziale (Roma) ha pubblicato un concorso per due posti di 
agente di polizia locale. Le risorse saranno inserite a tempo pieno e indeterminato. 
Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di San Fiorano: concorso per collaboratore amministrativo 
8 Febbraio 2019 

Il Comune di San Fiorano (Lodi) 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. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-taurianova-concorso-assistenti-sociali/
https://www.ticonsiglio.com/universita-padova-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/universita-padova-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-casargo-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-albano-laziale-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-san-fiorano-concorso-amministrativo/


Unione dei Comuni Valmalenco: concorso per Agenti di Polizia 
8 Febbraio 2019 

L’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco ha indetto un concorso per la 
copertura di due posti di agente della polizia locale. Le risorse saranno assunta a 
tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

https://www.ticonsiglio.com/unione-comuni-valmalenco-concorso-agenti-polizia/
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