
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. 

Pio Ospizio San Michele Nogara: concorso per Infermieri 
14 Aprile 2019 

Il Pio Ospizio San Michele di Nogara (Verona) ha indetto un concorso per 
assunzioni a tempo determinato, parziale o pieno, di Infermieri Professionali. Ecco 
il bando e come partecipare alla selezione. 

 

Comune di Canale: concorso per diplomati 
14 Aprile 2019 

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

 

Centro Servizi Anziani Monselice: concorso per 3 OSS 

14 Aprile 2019 

Il Centro Servizi Anziani di Monselice (Padova) ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 Operatori Addetti all’Assistenza – 
OSS. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Marciana: concorso per diplomati 
14 Aprile 2019 

Il Comune di Marciana (Livorno), ha indetto un concorso per diplomati per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo. Ecco il bando e 
come partecipare. 

 

https://www.ticonsiglio.com/pio-ospizio-san-michele-nogara-concorso-infermieri/
https://www.ticonsiglio.com/comune-canale-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/centro-servizi-anziani-monselice-concorso-oss/
https://www.ticonsiglio.com/comune-marciana-concorso-diplomati/


Comune di Gabicce Mare: concorso per istruttore di vigilanza 

13 Aprile 2019 

Il Comune di Gabicce Mare (Pesaro e Urbino) ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di un Istruttore di Vigilanza. Ecco il 
bando. 

 

Comune di Casalmorano: concorso per contabile 

13 Aprile 2019 

Il Comune di Casalmorano (Cremona) ha pubblicato un bando di concorso per la 
selezione di un Istruttore direttivo contabile. La risorsa sarà assunta a tempo 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 
 

 

Comune Finale Ligure: concorso per Agenti di Polizia e istruttori 
Vigilanza 

13 Aprile 2019 

Il Comune di Finale Ligure (Savona) ha indetto un concorso per la copertura di 
dieci posti di istruttore di vigilanza – agente di polizia municipale a tempo 
indeterminato pieno e parziale. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune Guardia Sanframondi: concorso per diplomati 
13 Aprile 2019 

Il Comune di Guardia Sanframondi (Benevento) ha indetto un concorso per 
diplomati per l’assunzione a tempo indeterminato di un amministrativo. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

 

 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-gabicce-mare-concorso-istruttore-vigilanza/
https://www.ticonsiglio.com/comune-casalmorano-concorso-contabile/
https://www.ticonsiglio.com/comune-finale-ligure-concorso-agenti-polizia-istruttori-vigilanza/
https://www.ticonsiglio.com/comune-finale-ligure-concorso-agenti-polizia-istruttori-vigilanza/
https://www.ticonsiglio.com/comune-guardia-sanframondi-concorso-diplomati/


Comune Bologna: concorso per 10 Assistenti servizi socio educativi 
12 Aprile 2019 

Il Comune di Bologna ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 10 Assistenti ai Servizi Socio Educativi. Ecco il bando pubblico e 
come partecipare alla selezione. 

 

Comune di Cassano d’Adda: concorsi per amministrativi 
12 Aprile 2019 

Il Comune di Cassano d’Adda (Milano) ha indetto due concorsi per l’assunzione di 
2 amministrativi a tempo pieno e indeterminato. Ecco i bandi e come candidarsi. 

 

Comune di Marcellina: concorso per contabili, tempo indeterminato 

12 Aprile 2019 

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

 

Comune Verona: concorso per assunzione di uno Storico dell’Arte 

12 Aprile 2019 

Il Comune di Verona ha indetto un concorso per l’assunzione mediante contratto di 
formazione e lavoro di un Istruttore Direttivo – Esperto Storico dell’Arte. Ecco il 
bando. 

 

Comune di Comelico Superiore: concorso per Agente di Polizia 

12 Aprile 2019 

Il Comune di Comelico Superiore (Belluno) 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. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-bologna-concorso-assistenti-servizi-socio-educativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-cassano-dadda-concorsi-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-marcellina-concorso-contabili/
https://www.ticonsiglio.com/comune-verona-concorso-storico-arte/
https://www.ticonsiglio.com/comune-comelico-superiore-concorso-agente-polizia/


Unione Tresinaro Secchia: concorso per Agenti di Polizia 

12 Aprile 2019 

L’Unione Tresinaro Secchia (Reggio Emilia) ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di 2 Agenti di Polizia Municipale. Ecco il bando. 

 

Università di Trento: concorso per Laureati 
12 Aprile 2019 

L’Università degli studi di Trento ha indetto un concorso rivolto laureati per 
l’assunzione a tempo indeterminato di tecnici. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune di Lecco: concorsi per Diplomati e Laureati 
11 Aprile 2019 

Il Comune di Lecco ha reso pubblici due concorsi rivolti a diplomati e laureati per 
assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Ecco i bandi pubblici e come partecipare 
alle selezioni. 

 

Friuli: concorso per 10 Direttori servizi generali e amministrativi (ATA) 

11 Aprile 2019 

È stato indetto il concorso per la copertura di 10 posti di Direttore dei servizi 
generali ed amministrativi del personale ATA per la Regione Friuli. I DSGA saranno 
impiegati presso le scuole di istruzione primaria e secondaria. Ecco il bando. 

 

Ospedale di Cosenza: concorsi per Ingegneri 
11 Aprile 2019 

L’Ospedale di Cosenza ha indetto due concorsi per l’assunzione di Ingegneri. Ecco 
i bandi e tutte le informazioni utili per partecipare alle selezioni pubbliche. 

 

 

https://www.ticonsiglio.com/unione-tresinaro-secchia-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/universita-trento-concorsi-laureati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-lecco-concorsi-diplomati-laureati/
https://www.ticonsiglio.com/friuli-concorso-direttori-servizi-generali-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/ospedale-cosenza-concorsi-ingegneri/


Comune di Terranova di Pollino: concorso per Agente 

11 Aprile 2019 

Il Comune di Terranova di Pollino (Potenza) 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. 

 

Casa di Riposo Beggiato: concorso per addetti assistenza 

11 Aprile 2019 

La Casa di Riposo “Beggiato” di Conselve (Padova) ha indetto un concorso 
pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di Operatori Addetti 
all’Assistenza. Ecco il bando. 

 

Universita di Firenze: concorso per diplomati, tempo indeterminato 

11 Aprile 2019 

Disponibili nuovi posti di lavoro in Toscana rivolti a diplomati.L’Università di Firenze 
è alla ricerca di 17 figure da assumere a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Comune di San Martino in Pensilis: concorso per Agente di Polizia 

11 Aprile 2019 

Il Comune di San Martino in Pensilis (Campobasso) 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. 

 

Comune di San Giuseppe Vesuviano: concorsi per 19 assunzioni 
10 Aprile 2019 

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ha bandito cinque concorsi pubblici 
per 19 assunzioni a tempo indeterminato in ambito tecnico, amministrativo e 
sociale. Ecco i bandi e come partecipare. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-terranova-pollino-concorso-agente/
https://www.ticonsiglio.com/casa-riposo-beggiato-concorso-addetti-assistenza/
https://www.ticonsiglio.com/universita-firenze-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-san-martino-in-pensilis-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-san-giuseppe-vesuviano-concorsi/


IRST Meldola: concorso per infermiere, tempo indeterminato 

10 Aprile 2019 

L’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) di 
Meldola (Forlì Cesena) ha indetto un concorso per l’assunzione di un Infermiere a 
tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Comune Polistena: concorso per 4 Assistenti Sociali 
10 Aprile 2019 

Il Comune di Polistena (Reggio Calabria) ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo pieno e determinato di 4 Assistenti Sociali. Ecco il bando e 
come partecipare alle selezioni. 

 

Comune di Diso: concorsi per amministrativi, lavoro part time 

10 Aprile 2019 

Il Comune di Diso (Lecce) ha indetto due concorsi per l’assunzione di 
amministrativi a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato. Ecco i bandi e 
come candidarsi.  

 

Concorso per 20 Atleti, Polizia di Stato Fiamme Oro 

10 Aprile 2019 

E’ possibile partecipare al concorso per il reclutamento di Atleti da inserire nei 
gruppi sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro. Il bando PS prevede una 
selezione per titoli ed esami per la copertura di 20 posti. 

 

Comune di Seriate: concorso per Agente di Polizia 

10 Aprile 2019 

Il Comune di Seriate (Milano) ha indetto un concorso per un agente di polizia locale 
da assumere a tempo indeterminato e a tempo pieno. Ecco il bando e come 
partecipare. 

https://www.ticonsiglio.com/irst-meldola-concorso-infermiere/
https://www.ticonsiglio.com/comune-polistena-concorso-assistenti-sociali/
https://www.ticonsiglio.com/comune-diso-concorsi-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-atleti-polizia-stato-fiamme-oro/
https://www.ticonsiglio.com/comune-seriate-concorso-agente-polizia/


Unione Comuni Appennino Bolognese: concorsi per nuove assunzioni 
10 Aprile 2019 

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

 

Comune Udine: concorso 6 Agenti di Polizia Locale 

10 Aprile 2019 

Il Comune di Udine ha indetto un concorso pubblico per 6 Agenti di Polizia 
Municipale. Le risorse saranno assunte con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Ecco come candidarsi. 

 

Comune di Genova: concorsi per 177 assunzioni, tempo indeterminato 

9 Aprile 2019 

Il Comune di Genova ha pubblicato 3 avvisi pubblici per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 177 risorse in ruoli amministrativi e tecnici. La selezione è rivolta a 
diplomati e laureati. Ecco i bandi. 

 

Comune di Brescia: concorso per 25 Agenti di Polizia 

9 Aprile 2019 

Il Comune di Brescia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 25 Agenti di Polizia Locale. Ecco il bando e tutte le informazioni 
utili. 

 

Comune di Milano: concorsi per assunzioni, area formazione 

9 Aprile 2019 

Il Comune di Milano ha indetto tre concorsi per assunzioni a tempo indeterminato in 
area formazione. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili per partecipare. 

 

https://www.ticonsiglio.com/unione-comuni-appennino-bolognese-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-udine-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-genova-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-brescia-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-milano-concorsi-assunzioni-formazione/


Indire Concorsi 2019: Bandi pubblici aperti 
9 Aprile 2019 

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) 
ha indetto concorsi per selezionare figure professionali da inserire presso le proprie 
sedi. Ecco i bandi pubblici. 

 

Comune Pesaro: concorso per 2 Assistenti Sociali 
9 Aprile 2019 

Il Comune di Pesaro (Pesaro e Urbino) ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo parziale (50%) e indeterminato di 2 Assistenti Sociali. Ecco il 
bando e come candidarsi. 

 

Senigallia: concorso per Agenti di Polizia 

9 Aprile 2019 

Il Comune di Senigallia (Ancona) ha indetto un concorso pubblico per 11 Agenti di 
Polizia Locale da assumere a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Unione Terre d’Argine: concorso per Educatori 
9 Aprile 2019 

Unione delle Terre d’Argine ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 7 Educatori. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune di Molinella: concorsi per nuove assunzioni 
8 Aprile 2019 

Il Comune di Molinella (Bologna) ha indetto 4 concorsi per 6 assunzioni a tempo 
indeterminato in diversi ruoli professionali. Ecco i bandi e come presentare le 
domande di partecipazione. 

 

https://www.ticonsiglio.com/indire-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-pesaro-concorso-assistenti-sociali/
https://www.ticonsiglio.com/senigallia-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/unione-terre-dargine-concorsi-per-educatori-insegnanti/
https://www.ticonsiglio.com/comune-molinella-concorsi-assunzioni/


Comune di Citerna: concorso per terminalista 

8 Aprile 2019 

Il Comune di Citerna (Perugia) ha indetto il concorso per un terminalista. 
L’assunzione è a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Lacchiarella: concorso per Agenti di Polizia 

8 Aprile 2019 

Il Comune di Lacchiarella (Milano), ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due agenti di polizia locale. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

Concorso per Artisti: 135 Mila Euro per realizzare opere d’arte 

8 Aprile 2019 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indetto un concorso nazionale per 
artisti per la realizzazione di due opere d’arte. A bando 135 mila €. Ecco il bando. 

 

Comune Laveno Mombello: concorsi per contabili 
8 Aprile 2019 

Il Comune di Laveno Mombello (Varese) ha indetto 2 concorsi per l’assunzione di 
due contabili a tempo indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune Forio: concorso per diplomati, 11 assunzioni 
8 Aprile 2019 

Il Comune di Forio (Napoli) ha pubblicato un concorso per diplomati. Il bando 
prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 11 istruttori amministrativi. Ecco il 
bando. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-citerna-concorso-terminalista/
https://www.ticonsiglio.com/comune-lacchiarella-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-artisti-realizzare-opere-arte/
https://www.ticonsiglio.com/comune-laveno-mombello-concorsi-contabili/
https://www.ticonsiglio.com/comune-forio-concorso-diplomati/


Comune Gorizia: concorso per 12 amministrativi, tempo indeterminato 

7 Aprile 2019 

Il Comune di Gorizia ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 12 risorse da impiegare nel profilo di Istruttore Amministrativo 
Contabile. Ecco il bando e come presentare la domanda. 

 

Comune di Monteciccardo: concorsi per nuove assunzioni 
7 Aprile 2019 

Il Comune di Monteciccardo (Pesaro Urbino) ha indetto 3 concorsi per assunzioni a 
tempo indeterminato di 3 unità di personale da impiegare come Assistente Sociale, 
Istruttore Tecnico e Istruttore Amministrativo. Ecco i bandi. 

 

Comune di Treviso: concorso per amministrativi 
7 Aprile 2019 

Il Comune di Treviso ha indetto un concorso per l’assunzione di un istruttore servizi 
amministrativo contabili. La risorsa sarà inserita a tempo pieno e determinato. Ecco 
il bando. 

 

Comune di Mairano: concorso per contabile 

7 Aprile 2019 

Il Comune di Mairano (Brescia) ha pubblicato un concorso per un istruttore 
contabile. La risorsa sarà assunta a tempo indeterminato e pieno. Ecco il bando e 
come partecipare. 

 

Ospedale Ordine Mauriziano Torino: concorso 10 assistenti 
amministrativi 
6 Aprile 2019 

L’Ospedale Ordine Mauriziano di Torino ha indetto un concorso per l’assunzione di 
10 Assistenti Amministrativi. Ecco il bando e tutte le informazioni. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-gorizia-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-monteciccardo-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-treviso-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-mairano-concorso-contabile/
https://www.ticonsiglio.com/ospedale-ordine-mauriziano-torino-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/ospedale-ordine-mauriziano-torino-concorso-amministrativi/


Comune di Chiavari: concorso per tecnici 
6 Aprile 2019 

Il Comune di Chiavari (Genova) ha indetto un concorso per la copertura di tre posti 
di Esperto Tecnico. Le risorse saranno assunte a tempo pieno e indeterminato. 
Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Staranzano: concorso per amministrativi 
6 Aprile 2019 

Il Comune di Staranzano (Gorizia) 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. 

 

ASL Napoli 1 Centro: concorso per 25 Infermieri 
5 Aprile 2019 

L’Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 Centro ha indetto un concorso per 
l’assunzione di venticinque Infermieri. Le risorse saranno assunte a tempo 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Azienda Zero Regione Veneto: concorso per 70 Infermieri 
5 Aprile 2019 

L’Azienda Zero Regione Veneto ha indetto un concorso per l’assunzione di settanta 
Infermieri con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

Comune di Trescore Balneario: concorso per Agente 

5 Aprile 2019 

Il Comune di Trescore Balneario (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. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-chiavari-concorso-tecnici/
https://www.ticonsiglio.com/comune-staranzano-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/asl-napoli-centro-concorso-infermieri/
https://www.ticonsiglio.com/azienda-zero-regione-veneto-concorso-infermieri/
https://www.ticonsiglio.com/comune-trescore-balneario-concorso-agente/


Comune Sansepolcro: concorso per Geometri 
5 Aprile 2019 

Il Comune di Sansepolcro (Arezzo) ha indetto un concorso per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico geometra. Le risorse saranno assunte a tempo pieno e 
indeterminato. Ecco il bando. 

 

Comune di Castel di Sangro: concorso per amministrativi 
5 Aprile 2019 

Il Comune di Castel di Sangro (L’Aquila) ha indetto un concorso per amministrativi 
da assumere a tempo indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Arezzo: concorso per 15 diplomati 
4 Aprile 2019 

Il Comune di Arezzo ha pubblicato un concorso rivolto a diplomati per l’assunzione 
a tempo indeterminato di quindici tecnici delle attività amministrative. Ecco il bando 
e come partecipare. 

 

Servizi Sociosanitari Val Seriana: concorso per amministrativi 
4 Aprile 2019 

I Servizi Sociosanitari Val Seriana (Bergamo) hanno indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo 
Contabile. Ecco il bando. 

 

Concorsi RAI per Professori D’Orchestra 

4 Aprile 2019 

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

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-sansepolcro-concorso-geometri/
https://www.ticonsiglio.com/comune-castel-sangro-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-arezzo-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/servizi-sociosanitari-val-seriana-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/concorsi-rai-professori-orchestra/


Comune Molinella: concorso Operatori Socio Sanitari 
4 Aprile 2019 

Il Comune di Molinella (Bologna) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 3 Operatori Socio Sanitari. Ecco il bando. 

 

Comune di Anticoli Corrado: concorso per contabile 

4 Aprile 2019 

Il Comune di Anticoli Corrado (Roma) ha indetto un concorso per l’assunzione part-
time a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo contabile. Ecco il bando 
e come partecipare. 

 

Comune di Noale: concorso per amministrativi 
4 Aprile 2019 

Il Comune di Noale (Venezia) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato e parziale (50%) di quattro amministrativi. Ecco il bando. 

 

Epso Concorsi aperti – lavoro nell’Unione Europea 

3 Aprile 2019 

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 

 

Unione dei Comuni della Bassa Romagna: concorsi e assunzioni 
3 Aprile 2019 

L’Unione Comuni della Bassa Romagna (Ravenna) ha indetto 3 concorsi a tempo 
indeterminato destinati a 6 risorse da impiegare in vari profili professionali. Possono 
partecipare alle selezioni candidati diplomati o laureati. Ecco i bandi. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-molinella-concorso-operatori-socio-sanitari/
https://www.ticonsiglio.com/comune-anticoli-corrado-concorso-contabile/
https://www.ticonsiglio.com/comune-noale-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/epso-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/unione-comuni-bassa-romagna-concorsi-assunzioni/


Comune Erba: concorso per conservatore del Museo Civico 

3 Aprile 2019 

Il Comune di Erba (Como) ha indetto un concorso per la copertura di un posto di 
conservatore del museo civico. La risorsa sarà inserita a tempo indeterminato. 
Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune Isola della Scala: concorso per assistente tecnico 

3 Aprile 2019 

Il Comune di Isola della Scala (Verona) ha pubblicato un concorso per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un assistente tecnico. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Nerviano: concorso per Agente di Polizia 

3 Aprile 2019 

Il Comune di Nerviano (Milano) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un agente di polizia locale. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune Arese: concorso per Geometri 
3 Aprile 2019 

Il Comune di Arese (Milano) ha indetto un concorso rivolto a geometri per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Istruttori Tecnici. 

 

Comune di Candia Canavese: concorso per operaio 

3 Aprile 2019 

Il Comune di Candia Canavese (Torino) ha indetto un concorso per la copertura di 
un posto di operaio. La risorsa sarà assunta a tempo indeterminato. Ecco il bando 
pubblico e come candidarsi. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-erba-concorso-conservatore-museo-civico/
https://www.ticonsiglio.com/comune-isola-della-scala-concorso-tecnico/
https://www.ticonsiglio.com/comune-nerviano-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-arese-concorso-geometri/
https://www.ticonsiglio.com/comune-candia-canavese-concorso-operaio/


Ordine architetti Catanzaro: concorso per collaboratore amministrativo 

2 Aprile 2019 

L’Ordine Architetti di Catanzaro ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un amministrativo. Ecco il bando e come candidarsi alla selezione. 

 

Provincia di Modena: concorsi per nuove assunzioni 
2 Aprile 2019 

La Provincia di Modena ha indetto 3 concorsi a tempo indeterminato per la 
selezione di 4 risorse da impiegare come Tecnici. Ecco i bandi e come presentare 
le domande. 

 

ASST Rhodense Garbagnate Milanese: concorso per OSS 

2 Aprile 2019 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense di Garbagnate Milanese (Milano) 
ha indetto un concorso per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di 
OSS – operatore socio sanitario. Ecco il bando. 

 

Comune Olbia: concorso per Agente di Polizia 

2 Aprile 2019 

Nuove opportunità di lavoro in Sardegna. Il comune di Olbia ha indetto un concorso 
per assumere 10 Agenti di Polizia Locale. Ecco il bando. 

 

Comune di Albignasego: concorso per Archivista 

2 Aprile 2019 

Il Comune di Albignasego (Padova) ha pubblicato un concorso per un archivista da 
assumere a tempo pieno ed indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

https://www.ticonsiglio.com/ordine-architetti-catanzaro-concorso-amministrativo/
https://www.ticonsiglio.com/provincia-modena-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/asst-rhodense-garbagnate-milanese-concorso-oss/
https://www.ticonsiglio.com/olbia-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-albignasego-concorso-archivista/


Comune di Gavardo: concorso per diplomati 
2 Aprile 2019 

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

 

Comune Ravenna: concorsi per Giornalista e per Avvocato 

1 Aprile 2019 

Il Comune di Ravenna ha indetto due concorsi per Giornalista ed Avvocato da 
assumere mediante contratto di formazione lavoro. Ecco i bandi e come 
partecipare alle selezioni. 

 

Comune Avella: concorso per istruttori di vigilanza 

1 Aprile 2019 

Il Comune di Avella (Avellino) ha indetto un concorso pubblico l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale (50%) di due Istruttori di Vigilanza. Ecco il bando e 
come candidarsi. 

 

Comune Brescia: concorso Insegnanti Scuola Infanzia 

1 Aprile 2019 

Il comune di Brescia ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo determinato 
di Insegnanti per la scuola dell’infanzia. Ecco il bando. 

 

Esercito: concorso per 20 Allievi Tenenti, bando per Laureati 
1 Aprile 2019 

Aperte le iscrizioni al bando per 20 Tenenti nel ruolo normale del Corpo degli 
Ingegneri, di Commissariato e Sanitario dell’Esercito Italiano. Il concorso è per 
laureati. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-gavardo-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-ravenna-concorsi-giornalista-avvocato/
https://www.ticonsiglio.com/comune-avella-concorso-istruttori-vigilanza/
https://www.ticonsiglio.com/comune-brescia-concorso-insegnanti-scuola-infanzia/
https://www.ticonsiglio.com/esercito-concorso-allievi-tenenti-bando-laureati/


Comune Pesaro: concorso per 22 Collaboratori amministrativi 
1 Aprile 2019 

Il Comune di Pesaro (Pesaro Urbino) ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo indeterminato di 22 Collaboratori Esperti Amministrativi 
Contabili. Ecco il bando. 

 

Consorzio Parco Alto Milanese: concorso per amministrativi 
1 Aprile 2019 

Il Consorzio Parco Alto Milanese di Busto Arsizio (Varese) ha indetto un concorso 
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo 
Contabile. Ecco il bando. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-pesaro-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/consorzio-parco-alto-milanese-concorso-amministrativi/
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