
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 Albignasego: concorsi per assunzioni di Diplomati 
24 Marzo 2019 

Il Comune di Albignasego (Padova) ha indetto 3 concorsi a tempo indeterminato 
per 4 posti nei ruoli di Ragioniere, Istruttore Servizi Tecnici e Istruttore Informatico. 
Le selezioni sono rivolte a diplomati. Ecco i bandi. 

 

Servizi alla Persona Longarone Zoldo: concorso per OSS 
24 Marzo 2019 

La Servizi alla Persona Longarone Zoldo (Biella) ha indetto un concorso per la 
formulazione di due graduatorie finalizzate ad assunzioni di OSS a tempo 
determinato e indeterminato. Ecco il bando e come presentare la domanda. 

 

Comune di Villar Dora: concorso per Agente di Polizia 
24 Marzo 2019 

Il Comune di Villar Dora (Torino) 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 di Pagazzano: concorso per Diplomati 
24 Marzo 2019 

Il Comune di Pagazzano (Bergamo) ha pubblicato un concorso rivolto a diplomati. 
E’ prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore 
amministrativo. Ecco il bando e come partecipare. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-albignasego-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/servizi-persona-longarone-zoldo-concorso-oss/
https://www.ticonsiglio.com/comune-villar-dora-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-pagazzano-concorso-diplomati/


Università di Torino: concorsi per diplomati e laureati 
23 Marzo 2019 

L’Università di Torino ha indetto 4 concorsi per assunzioni a tempo indeterminato in 
area tecnica per le esigenze di alcuni dipartimenti dell’Ateneo. Le selezioni sono 
rivolte a diplomati e laureati. Ecco i bandi e come partecipare. 

 

ASP Golgi Redaelli: concorso per 20 Operatori Socio Sanitari 
23 Marzo 2019 

La ASP “Golgi-Redaelli” (Milano) ha indetto un concorso per l’assunzione di 20 
risorse nel ruolo di Operatori Socio Sanitari. Ecco il bando pubblico e come 
partecipare alla selezione. 

 

Comune di Bianzone: concorso per diplomati 
23 Marzo 2019 

Il Comune di Bianzone (Sondrio) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Amministrativo. Ecco il bando 
pubblico. 

 

Provincia di Lecco: concorso per amministrativi 
22 Marzo 2019 

La Provincia di Lecco ha indetto un concorso per 3 amministrativi. Le risorse 
saranno inserite a tempo parziale o pieno e indeterminato. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

Comune di Vernio: concorso per diplomati 
22 Marzo 2019 

Il Comune di Vernio (Prato) ha pubblicato un concorso rivolto a diplomati. E’ 
prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori amministrativi. 
Ecco come partecipare. 

https://www.ticonsiglio.com/universita-torino-concorsi-diplomati-laureati/
https://www.ticonsiglio.com/asp-golgi-redaelli-concorso-operatori-socio-sanitari/
https://www.ticonsiglio.com/comune-bianzone-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/provincia-lecco-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-vernio-concorso-diplomati/


Comune di Matera: concorso per Agenti di Polizia 
22 Marzo 2019 

Il Comune di Matera ha indetto un concorso per la copertura di tre posti di agente di 
polizia municipale e locale. Le risorse saranno inserite a tempo pieno e 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Besozzo: concorso per diplomati, tempo indeterminato 
22 Marzo 2019 

Il Comune di Besozzo (Varese) ha pubblicato un concorso per diplomati. Il bando 
prevede l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore tecnico. Ecco come 
partecipare. 

 

SMAT Torino: Concorso per 8 assunzioni 
22 Marzo 2019 

Assunzioni in Piemonte presso la SMAT Torino. La Società Metropolitana Acque 
torinese, azienda di servizi idrici integrati, ha indetto un concorso per impiegati e 
operai. A bando 8 posti di lavoro a tempo indeterminato 

 

Comune di Viterbo: concorsi per 39 assunzioni 
21 Marzo 2019 

Il Comune di Viterbo ha indetto 8 concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato 
di 39 figure da impiegare in doversi profili professionali. Sono ammessi alle 
selezioni candidati diplomati o laureati. Ecco i bandi. 

 

Comune di Legnago: concorso per diplomati 
21 Marzo 2019 

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

https://www.ticonsiglio.com/comune-matera-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-besozzo-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/smat-torino-concorso-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-viterbo-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-legnago-concorso-diplomati/


Comune Cassano Allo Ionio: concorso per Assistente Sociale 
21 Marzo 2019 

Il Comune di Cassano Allo Ionio ha indetto un concorso per la copertura di un 
posto di assistente sociale. La risorsa sarà assunta a tempo pieno e indeterminato. 
Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune Strongoli: concorso per Agenti di Polizia 
21 Marzo 2019 

Il Comune di Strongoli (Crotone) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 2 agenti di polizia municipale. Ecco il bando pubblico e come 
partecipare. 

 

Comune di Cappella de’ Picenardi: concorso per diplomati 
21 Marzo 2019 

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

 

Comune San Michele al Tagliamento: concorsi per 7 assunzioni 
20 Marzo 2019 

Il Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) ha indetto nuovi concorsi per 
realizzare assunzioni a tempo indeterminato di diverse figure professionali. Ecco i 
bandi. 

 

Comune Firenze: concorso per Amministrativi 
20 Marzo 2019 

Il Comune di Firenze ha indetto un concorso per amministrativi. Previste assunzioni 
con contratto di formazione e lavoro. Ecco il bando. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-cassano-allo-ionio-concorso-assistente-sociale/
https://www.ticonsiglio.com/comune-strongoli-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-cappella-de-picenardi-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-san-michele-tagliamento-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-firenze-concorso-amministrativi/


Comune Casagiove: concorso per Assistenti Sociali 
20 Marzo 2019 

Il Comune di Casagiove (Caserta) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione 
a tempo indeterminato e parziale di due Assistenti Sociali. Ecco il bando. 

 

Comune di Montenero di Bisaccia: concorsi per Diplomati 
20 Marzo 2019 

Il Comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) ha indetto 2 concorsi per 
assunzioni a tempo indeterminato di un Istruttore Tecnico e un Istruttore Contabile. 
Ecco i bandi e come candidarsi. 

 

Universita di Catania: concorsi per Laureati 
20 Marzo 2019 

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. 

 

Comune di Belvedere Ostrense: concorso per operaio 
19 Marzo 2019 

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

 

Comune di Lama dei Peligni: concorso per diplomati 
19 Marzo 2019 

Il Comune di Lama dei Peligni (Chieti) ha pubblicato un concorso per diplomati per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo. Ecco il bando e 
come partecipare. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-casagiove-concorso-assistenti-sociali/
https://www.ticonsiglio.com/comune-montenero-bisaccia-concorsi-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/universita-catania-concorsi-laureati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-belvedere-ostrense-concorso-operaio/
https://www.ticonsiglio.com/comune-lama-peligni-concorso-diplomati/


Porto Recanati: concorso per Agenti Polizia Locale 
19 Marzo 2019 

Il Comune di Porto Recanati (Macerata) ha bandito un concorso per la formazione 
di una graduatoria con validità triennale per Agenti di Polizia locale. 

 

Comune di Garbagnate Milanese: concorso per 5 amministrativi 
19 Marzo 2019 

Il Comune di Garbagnate Milanese (Milano) ha indetto un concorso per la copertura 
di cinque posti di istruttore amministrativo da assumere a tempo pieno e 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Sant’Anastasia: concorso per Agenti 
19 Marzo 2019 

Il Comune di Sant’Anastasia (Napoli) ha indetto un concorso finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato di 2 Agenti di Polizia Municipale. Ecco il 
bando. 

 

Casa Di Riposo Di Vercelli: concorso per OSS 
18 Marzo 2019 

La Casa Di Riposo di Vercelli ha indetto un concorso per la formazione di una 
graduatoria per il conferimento di incarichi per il profilo di Operatore Socio Sanitario 
(OSS). Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Zubiena: concorso per diplomati 
18 Marzo 2019 

Il Comune di Zubiena (Biella) 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/porto-recanati-concorso-agenti-polizia-locale/
https://www.ticonsiglio.com/comune-garbagnate-milanese-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-santanastasia-concorso-agenti/
https://www.ticonsiglio.com/casa-riposo-vercelli-concorso-oss/
https://www.ticonsiglio.com/comune-zubiena-concorso-diplomati/


Comune di Villavallelonga: concorso per contabile 
18 Marzo 2019 

Il Comune di Villavallelonga (L’Aquila) ha reso pubblico un bando di concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di un Istruttore 
Contabile. Ecco il bando. 

 

Comune di Merone: concorso per diplomati 
18 Marzo 2019 

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

 

Comune di Demonte: concorso per Agenti di Polizia 
18 Marzo 2019 

Il Comune di Demonte (Cuneo) ha indetto un concorso per la copertura di due posti 
di agente di polizia locale. Le risorse saranno inserite a tempo pieno e 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune Artena: concorso per Agenti di Polizia 
18 Marzo 2019 

Il Comune di Artena (Roma) ha pubblicato un concorso per agenti di polizia locale. 
Previste assunzioni a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Comune di Cavour: concorso per operai 
17 Marzo 2019 

Il Comune di Cavour (Torino) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale (29 ore settimanali) di due Operai. Ecco il bando. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-villavallelonga-concorso-contabile/
https://www.ticonsiglio.com/comune-merone-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-demonte-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-artena-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-cavour-concorso-operai/


Comune di Gavardo: concorso per operaio 
17 Marzo 2019 

Il Comune di Gavardo (Brescia) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un Operaio. Ecco il bando. 

 

Comune di San Giusto Canavese: concorso per Geometra 
17 Marzo 2019 

Il Comune di San Giusto Canavese (Torino) ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Tecnico Geometra. 
Ecco il bando. 

 

Ministero Trasporti: concorsi per Ormeggiatori 
16 Marzo 2019 

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato due bandi di concorso per la selezione di 
Ormeggiatori. Previsti inserimenti presso le Capitanerie di porto di Barletta e Marina 
di Carrara. Ecco i bandi. 

 

Parco Adda Nord: concorsi per diplomati 
16 Marzo 2019 

Il Parco dell’Adda Nord (Milano) ha indetto 2 concorsi per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 3 unità da impiegare come Istruttori Tecnici e Istruttori 
Amministrativi. Le selezioni sono rivolte a diplomati. Ecco i bandi. 

 

Comune di Suvereto: concorsi per nuove assunzioni 
16 Marzo 2019 

Il Comune di Suvereto (Livorno) ha indetto tre concorsi per nuove assunzioni a 
tempo indeterminato. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-gavardo-concorso-operaio/
https://www.ticonsiglio.com/comune-san-giusto-canavese-concorso-geometra/
https://www.ticonsiglio.com/ministero-trasporti-concorsi-ormeggiatori/
https://www.ticonsiglio.com/parco-adda-nord-concorsi-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-suvereto-concorsi-assunzioni/


Comune di Carpiano: concorso per Geometra 
16 Marzo 2019 

Il Comune di Carpiano (Milano) ha indetto un concorso per un Istruttore servizi 
tecnici-geometra. La risorsa sarà assunta a tempo pieno e indeterminato. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

Formez PA concorsi 2019: bandi e come partecipare 
15 Marzo 2019 

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. 

 

Comune di Castel di Sangro: concorso per amministrativi 
15 Marzo 2019 

Il Comune di Castel di Sangro (Aquila) ha indetto un concorso per un 
amministrativo contabile. La risorsa sarà inserita a tempo indeterminato. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

Comune Cassano Allo Ionio: concorso per Ingegnere 
15 Marzo 2019 

Il Comune di Cassano Allo Ionio (Cosenza) ha indetto un concorso per un 
ingegnere da assegnare all’area tecnica. La risorsa sarà assunta a tempo 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune Siniscola: concorso per diplomati 
15 Marzo 2019 

Il Comune di Siniscola (Nuoro) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per 
l’assunzione di un contabile a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-carpiano-concorso-geometra/
https://www.ticonsiglio.com/formez-pa-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-castel-sangro-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-cassano-allo-ionio-concorso-ingegnere/
https://www.ticonsiglio.com/comune-siniscola-concorso-diplomati/


Comune Monopoli: concorso 6 Agenti di Polizia locale 
15 Marzo 2019 

Il Comune di Monopoli, in provincia di Bari, ha indetto un concorso pubblico per 6 
agenti di polizia locale. Le risorse saranno inserite con contratto di lavoro a tempo 
determinato – stagionale. 

 

Comune di Buddusò: concorso per Agente di Polizia 
15 Marzo 2019 

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

 

Comune di Sant’Anna Arresi: concorsi per Amministrativi e 
Tecnici 
14 Marzo 2019 

Il Comune di Sant’Anna Arresi (Sud Sardegna) ha indetto 2 concorsi per assunzioni 
a tempo indeterminato in ambito Amministrativo e Tecnico. La selezione è rivolta a 
laureati. Ecco i bandi. 

 

Comune di Capri: concorso per Laureati, tempo indeterminato 
14 Marzo 2019 

Il Comune di Capri (Napoli) ha pubblicato un concorso per laureati. Il bando 
prevede la copertura a tempo indeterminato di due posti per amministrativi. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

Comune di Volvera: concorso per diplomati 
14 Marzo 2019 

Il Comune di Volvera (Torino) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo. Ecco il 
bando e come partecipare alla selezione. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-monopoli-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-budduso-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-santanna-arresi-concorsi-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-santanna-arresi-concorsi-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-capri-concorso-laureati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-volvera-concorso-diplomati/


Comune di Canelli: concorso per amministrativi 
14 Marzo 2019 

Il Comune di Canelli (Asti) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di tre amministrativi. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune di Piazzola sul Brenta: concorso per Agenti di Polizia 
14 Marzo 2019 

Il Comune di Piazzola sul Brenta (Padova) ha indetto un concorso per l’assunzione 
di agenti di polizia locale tramite contratto di formazione e lavoro. Ecco il bando 
pubblico e come partecipare. 

 

Cervia: concorso per Istruttori di Vigilanza 
14 Marzo 2019 

Nuove assunzioni a tempo determinato in Emilia Romagna. Il Comune di Cervia 
(Ravenna) ha indetto un concorso per l’assunzione di istruttori di vigilanza. Ecco il 
Bando 

 

Comune Polinago: concorso per operaio 
14 Marzo 2019 

Il Comune di Polinago (Modena) ha pubblicato un concorso per un operaio 
qualificato addetto al servizio manutenzione patrimonio, elettricista, servizi 
cimiteriali/necroforo. La risorsa sarà assunta a tempo indeterminato. 

 

Comune di Gozzano: concorso per Agenti di Polizia 
13 Marzo 2019 

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

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-canelli-concorso-amministrativo/
https://www.ticonsiglio.com/comune-piazzola-brenta-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/cervia-concorso-istruttori-vigilanza/
https://www.ticonsiglio.com/comune-polinago-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-gozzano-concorso-agenti-polizia/


Comune Villasimius: concorsi per operai 
13 Marzo 2019 

Il Comune di Villasimius (Cagliari) ha indetto due concorsi pubblici per l’assunzione 
di operai a tempo determinato. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili per 
partecipare. 

 

Concorso VFP4 2019 Esercito, Aeronautica, Marina 
13 Marzo 2019 

Il Ministero della Difesa ha pubblicato il bando 2019 per l’ammissione di 1756 VFP4 
nell’Esercito, nell’Aeronautica e nella Marina. Il concorso per Volontari in ferma 
Prefissata Quadriennale è rivolto ai volontari VFP1. 

 

Guardia di Finanza: concorso 2019 per 830 Allievi Marescialli 
13 Marzo 2019 

Aperto un bando per Allievi Marescialli della Guardia di Finanza, per entrare 
nell’91° corso della Scuola Ispettori e Sovrintendenti. Il concorso GDF prevede una 
selezione per accedere ai 830 posti disponibili. 

 

Comune Padova: concorso per Diplomati 
13 Marzo 2019 

Il Comune di Padova ha indetto un concorso rivolto a Diplomati per assunzioni a 
tempo pieno e determinato nel profilo di Istruttori Amministrativi. Ecco il bando 
pubblico e come candidarsi. 

 

Concorso MiBACT: premi in denaro per traduzioni di opere 
letterarie 
12 Marzo 2019 

Concorso MiBACT per la traduzione di opere letterarie. Saranno messi in palio 10 
premi in denaro. Aperta la partecipazione a traduttori, case editrici e case di 
produzione cinematografica e teatrale. Ecco il Bando. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-villasimius-concorsi-operai/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-vfp4-esercito-aeronautica-marina/
https://www.ticonsiglio.com/guardia-finanza-concorso-allievi-marescialli/
https://www.ticonsiglio.com/comune-padova-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-mibact-premi-denaro-traduzioni-opere-letterarie/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-mibact-premi-denaro-traduzioni-opere-letterarie/


Comune di Segrate: concorsi per nuove assunzioni 
12 Marzo 2019 

Il Comune di Segrate (Milano) ha pubblicato 3 concorsi per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 6 unità di personale nei ruoli di Istruttore Direttivo Tecnico, 
Istruttore Direttivo Contabile e Agente di Polizia Locale. Ecco i bandi pubblici. 

 

ANCI Lombardia: concorso per 2 incarichi, lavoro a Bruxelles 
12 Marzo 2019 

L’ANCI Lombardia ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 2 
Esperti/e in relazioni istituzionali europee a Bruxelles. Il conferimento dell’incarico si 
intende per lavoro autonomo. Ecco i requisiti. 

 

Comune di Aliano: concorsi per 5 assunzioni 
12 Marzo 2019 

Il Comune di Aliano (Matera) ha pubblicato 5 bandi di concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di 5 figure professionali con vari ruoli. Ecco i bandi pubblici e 
come partecipare alle selezioni. 

 

Bologna: concorsi per Educatori e Insegnanti 
12 Marzo 2019 

Il Comune di Bologna ha indetto due concorsi per Educatori Nido d’Infanzia e 
Insegnanti Scuola dell’Infanzia per assunzioni giornaliere d’urgenza. Ecco i bandi. 

 

Comune di Ogliastro Cilento: concorsi per nuove assunzioni 
11 Marzo 2019 

Il Comune di Ogliastro Cilento (Salerno) ha indetto due concorsi per nuove 
assunzioni a tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali). Ecco i bandi e 
come candidarsi alle selezioni. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-di-segrate-concorsi-per-nuove-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/anci-lombardia-concorso-incarichi-lavoro-bruxelles/
https://www.ticonsiglio.com/comune-aliano-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/bologna-concorsi-educatori-insegnanti/
https://www.ticonsiglio.com/comune-ogliastro-cilento-concorsi-assunzioni/


Ordine Commercialisti Padova: concorso per amministrativi 
11 Marzo 2019 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova ha indetto un 
concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un profilo 
Amministrativo – Contabile. Ecco il bando. 

 

Comune di Mercogliano: concorsi per diplomati e laureati 
11 Marzo 2019 

Il Comune di Mercogliano (Avellino) ha indetto due concorsi pubblici per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di candidati diplomati e laureati. Ecco i 
bandi. 

 

Concorso 36 Marescialli Forze Armate: Bando 2019 
11 Marzo 2019 

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per 36 Marescialli da reclutare 
nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare. Ecco il bando e come 
candidarsi. 

 

Comune di Fiesole: concorso per Agenti di Polizia 
11 Marzo 2019 

Il Comune di Fiesole (Firenze) ha indetto un concorso pubblico per la formazione di 
una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato nel profilo di 
Agente di Polizia Municipale. 

 

Comune di Jesolo: concorso per Agenti di polizia 
11 Marzo 2019 

Il Comune di Jesolo (Venezia) ha indetto un concorso finalizzato ad assunzioni di 
agenti di polizia locale. Le risorse saranno assunte a tempo determinato. Ecco il 
bando. 

https://www.ticonsiglio.com/ordine-commercialisti-padova-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-mercogliano-concorsi-diplomati-laureati/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-marescialli-forze-armate-bando/
https://www.ticonsiglio.com/comune-fiesole-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-jesolo-concorso-agenti-polizia/


Comune di Torre Annunziata: concorso per 16 assunzioni 
10 Marzo 2019 

Il Comune di Torre Annunziata (Napoli) ha indetto un concorso per sedici 
assunzioni. Il bando si rivolge a diplomati e laureati. Ecco il bando pubblico come 
candidarsi. 

 

Comune di Brescia: concorso per 6 Assistenti Sociali 
10 Marzo 2019 

Il Comune di Brescia ha indetto un concorso per sei assistenti sociali. Le risorse 
saranno assunte con contratto a tempo determinato. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

Comune di Atri: concorso per Agenti di Polizia 
10 Marzo 2019 

Il Comune di Atri (Teramo) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale (25 ore settimanali) di due Agenti di Polizia Locale. 
Ecco il bando. 

 

Comune di Livorno: concorsi per 28 assunzioni 
9 Marzo 2019 

Il Comune di Livorno ha indetto due concorsi per 28 assunzioni a tempo 
indeterminato e pieno. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili. 

 

Comune San Severo: concorso per Addetto Ufficio Stampa 
9 Marzo 2019 

Il Comune di San Severo (Foggia) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un Addetto Ufficio Stampa. Ecco il bando. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-torre-annunziata-concorso-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-brescia-concorso-assistenti-sociali/
https://www.ticonsiglio.com/comune-atri-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-livorno-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-san-severo-concorso-ufficio-stampa/


Comune Caponago: concorso per Diplomati 
9 Marzo 2019 

Il Comune di Caponago (Monza e Brianza) ha pubblicato un bando per diplomati. 
E’ prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore 
amministrativo. Ecco il bando pubblico e come partecipare. 

 

Unione Montana Comuni del Sangro: concorso per Assistente 
Sociale 
8 Marzo 2019 

L’Unione Montana dei Comuni del Sangro ha pubblicato un concorso per un 
assistente sociale. Prevista assunzione a tempo indeterminato e pieno. Ecco il 
bando pubblico e come partecipare. 

 

UTI della Carnia: concorsi per diplomati 
8 Marzo 2019 

Nuove opportunità di lavoro in Friuli Venezia Giulia. L’Unione Territoriale 
Intercomunale della Carnia ha pubblicato due concorsi rivolti a diplomati. Le risorse 
saranno assunte a tempo indeterminato. 

 

Comune Locate Varesino: concorso per Agenti di Polizia 
8 Marzo 2019 

Il Comune di Locate Varesino (Como) ha indetto un concorso per la copertura di 
due posti di agente di polizia locale. Le risorse saranno inserite a tempo parziale e 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Fermo: concorso per elettricista 
8 Marzo 2019 

Il Comune di Fermo ha indetto un concorso per la copertura di un posto di 
elettricista. La risorsa sarà assunta a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando e 
come partecipare. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-caponago-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/unione-montana-comuni-sangro-concorso-assistente-sociale/
https://www.ticonsiglio.com/unione-montana-comuni-sangro-concorso-assistente-sociale/
https://www.ticonsiglio.com/uti-carnia-concorsi-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-locate-varesino-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-fermo-concorso-elettricista/


ATER Matera: concorsi per nuove assunzioni 
7 Marzo 2019 

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Matera ha indetto due 
concorsi per nuove assunzioni a tempo indeterminato. Ecco i bandi. 

 

https://www.ticonsiglio.com/ater-matera-concorsi-assunzioni/
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