
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 Mestrino: concorso per Operai, tempo indeterminato 
19 Maggio 2019 

Il Comune di Mestrino (Padova) ha pubblicato un concorso per assumere due operai a tempo 
indeterminato. Ecco il bando e come partecipare alla selezione. 

 

Comune Riccione: concorso per Messo Notificatore 
19 Maggio 2019 

Il Comune di Riccione (Rimini) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di un Collaboratore Amministrativo – Messo Notificatore. Ecco il bando. 

 

Cernusco sul Naviglio: concorso per assistente di Biblioteca 
19 Maggio 2019 

Il Comune di Cernusco sul Naviglio (Milano) ha indetto un concorso per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un Assistente Biblioteca. Ecco il bando. 

 

Comune di Scanzorosciate: concorso per Agenti di Polizia 
19 Maggio 2019 

Il Comune di Scanzorosciate (Bergamo) ha pubblicato un concorso per due agenti di polizia locale. 
Previste assunzioni a tempo indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di San Colombano al Lambro: concorso per operaio 
19 Maggio 2019 

Il Comune di San Colombano al Lambro (Milano) ha pubblicato un concorso per un posto di 
operaio. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 
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Comune di Atri: concorso per Assistente Sociale 
18 Maggio 2019 

Il Comune di Atri (Teramo) ha pubblicato un concorso per un posto di assistente sociale da 
assumere a tempo indeterminato. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Provincia di Pistoia: concorso per Geometri 
18 Maggio 2019 

La Provincia di Pistoia ha indetto un concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di due Geometri. Ecco il bando e come candidarsi alla selezione. 

 

Comune di Torricella: concorso per Agenti di Polizia 
18 Maggio 2019 

Il Comune di Torricella (Taranto) ha indetto un concorso pubblico per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo pieno o parziale di Agenti di Polizia Locale. Ecco il bando. 

 

AUSL Valle d’Aosta: concorso per 10 Infermieri 
17 Maggio 2019 

L’AUSL Valle d’Aosta ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 
Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune di Grado: concorso per 4 Agenti di Polizia 
17 Maggio 2019 

Il Comune di Grado (Gorizia) ha pubblicato un concorso per assumere 4 agenti di polizia. Previste 
assunzioni a tempo determinato. Ecco il bando e come partecipare. 
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Comune di Capannori: concorso per amministrativi 
17 Maggio 2019 

Il Comune di Capannori (Lucca) ha indetto un concorso per amministrativi. Le risorse saranno 
assunte a tempo indeterminato. Ecco il bando e come partecipare alla selezione. 

 

Comune di Mediglia: concorso per amministrativi 
17 Maggio 2019 

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

 

Comune di Vetralla: concorso per Diplomati, tempo indeterminato 
17 Maggio 2019 

Il Comune di Vetralla (Viterbo) ha indetto un concorso pubblico rivolto a diplomati per 
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di due Istruttori Amministrativi. Ecco il bando. 

 

Comune Ticineto: concorso per contabile 
17 Maggio 2019 

Il Comune di Ticineto (Alessandria) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un Istruttore Amministrativo Contabile. Ecco il bando. 

 

Ospedale di Caserta: concorso per 15 collaboratori amministrativi 
16 Maggio 2019 

L’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di 15 Collaboratori Amministrativi Professionali. Ecco il 
bando. 
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UTI del Noncello: concorso per 5 Educatori Asilo Nido 
16 Maggio 2019 

L’Unione territoriale intercomunale (UTI) del Noncello (Pordenone) ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di cinque Educatori Asilo Nido. Ecco il bando. 

 

Comune Desenzano del Garda: concorso per 5 Agenti di Polizia 
16 Maggio 2019 

Il Comune di Desenzano del Garda (Brescia) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di 5 Agenti di Polizia Locale. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

ASST Lariana Como: concorso per 15 infermieri 
16 Maggio 2019 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana di Como ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di 15 Infermieri. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune di Seriate: concorso per diplomati 
16 Maggio 2019 

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

 

ASP Distretto Fidenza: concorso per 16 OSS 
16 Maggio 2019 

La ASP “Distretto di Fidenza” (Parma) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 16 Operatori Socio Sanitari. Ecco il bando e come candidarsi. 
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Comune di Esterzili: concorso per amministrativi 
16 Maggio 2019 

Il Comune di Esterzili (Cagliari) ha indetto un concorso per un istruttore amministrativo contabile. 
Prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

ASP Comuni Modenesi Area Nord: concorso per 25 OSS 
15 Maggio 2019 

La ASP dei Comuni Modenesi Area Nord ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 25 Operatori Socio Sanitari. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

ASST Lodi: concorso per 5 Assistenti Sociali 
15 Maggio 2019 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di cinque Collaboratori Professionali – Assistenti Sociali. Ecco il bando. 

 

Esercito: concorso per 38 Atleti, volontari VFP4 
15 Maggio 2019 

Aperto un nuovo concorso per volontari VFP4, finalizzato all’ammissione al Centro sportivo 
dell’Esercito Italiano. Il bando prevede una selezione per titoli per 38 Atleti. 

 

Comune di Susa: concorso per Bibliotecario 
15 Maggio 2019 

Il Comune di Susa (Torino) ha indetto un concorso per un posto da bibliotecario. Si prevede 
l’assunzione a tempo indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 
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Fondazione Don Mozzatti d’Aprili: concorsi per 6 OSS e 1 
infermiere 
15 Maggio 2019 

La Fondazione Don Mozzatti d’Aprili (Verona) ha indetto 2 concorsi per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 6 Operatori Socio Sanitari e un Infermiere. Ecco i bandi e come candidarsi. 

 

Provincia di Lecco: concorso per 3 Tecnici, tempo indeterminato 
15 Maggio 2019 

La Provincia di Lecco ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 3 Istruttori 
Tecnici. A concorso due posti di lavoro a tempo parziale e uno a tempo pieno. Ecco il bando. 

 

Ferrara: concorso Insegnanti di Sostegno 
15 Maggio 2019 

Il Comune di Ferrara ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 3 Insegnanti 
Comunali con funzioni di educatori di sostegno. Ecco il bando. 

 

Comune Di Orta Nova: concorsi per nuove assunzioni 
14 Maggio 2019 

Il Comune di Orta Nova ha indetto 2 concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di un Istruttore 
Tecnico e di un Agente di Polizia Locale. Ecco i bandi. 

 

Comune di Novara: concorsi per Laureati 
14 Maggio 2019 

Il Comune di Novara ha indetto 2 concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 4 
figure professionali. Le selezioni sono rivolte a persone laureate. Ecco i bandi. 
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Comune di Cecina: concorso per Agenti di Polizia 
14 Maggio 2019 

Il Comune di Cecina (Livorno) ha indetto un concorso finalizzato alla formazione di una 
graduatoria per assunzioni di Istruttori Agenti di Polizia Municipale. Ecco il bando e come 
candidarsi alla selezione. 

 

Comune di Orta Nova: concorsi per amministrativi 
14 Maggio 2019 

Il Comune di Orta Nova (Foggia) ha indetto due concorsi per l’assunzione di amministrativi a 
tempo pieno e indeterminato. Ecco i bandi e come candidarsi alle selezioni. 

 

Comune Pordenone: concorso per amministrativi 
14 Maggio 2019 

Il Comune di Pordenone ha indetto un concorso per la copertura di 5 posti di funzionario 
amministrativo-contabile. Le risorse saranno inserite a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando 
e come partecipare. 

 

ASL Avellino: concorso per 9 assistenti amministrativi 
13 Maggio 2019 

L’Azienda Sanitaria Locale Avellino ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato 
di 9 Assistenti Amministrativi. Ecco il bando e come presentare la domanda. 

 

Comune di Cerea: concorso per Addetto Servizi Sociali 
13 Maggio 2019 

Il Comune di Cerea (Verona) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo parziale e 
indeterminato di un Addetto ai Servizi Sociali. Ecco il bando e come candidarsi. 
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Commissione di vigilanza sui fondi pensione: concorso per 3 
assunzioni 
13 Maggio 2019 

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Roma) ha bandito un concorso pubblico per la 
selezione di 3 risorse da assumere nel ruolo professionale di Funzionario. Ecco come candidarsi. 

 

Comune di Morgongiori: concorso per Diplomati 
13 Maggio 2019 

Il Comune di Morgongiori (Oristano) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per due Istruttori 
Amministrativi da assumere a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Marina: concorso Allievi Ufficiali Piloti e AUFP ruolo normale e 
speciale 
13 Maggio 2019 

É stato pubblicato un concorso per Allievi Ufficiali Piloti e AUFP del ruolo normale e del ruolo 
speciale dei Corpi della Marina Militare. Disponibili 142 posti. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune di Cutro: concorso per 4 Agenti di Polizia 
13 Maggio 2019 

Il Comune di Cutro (Crotone) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato di 4 Agenti di Polizia Locale. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune di Missaglia: concorso per Agente di Polizia 
12 Maggio 2019 

Il Comune di Missaglia (Lecco) ha indetto un concorso per agente di polizia. A concorso un posto a 
tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando e come candidarsi alla selezione. 
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Comune di Margno: concorso per contabile 
12 Maggio 2019 

Il Comune di Margno (Lecco) ha pubblicato un concorso per un contabile. Prevista l’assunzione a 
tempo indeterminato e full time. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Cabras: concorso per istruttori di vigilanza 
12 Maggio 2019 

Il Comune di Cabras (Oristano) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di due Istruttori di Vigilanza. Ecco il bando. 

 

Comune di Dresano: concorso per diplomati 
11 Maggio 2019 

Il Comune di Dresano (Milano) ha indetto un concorso rivolto a diplomati. Prevista l’assunzione a 
tempo indeterminato di un amministrativo. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Varese: concorso per informatico 
11 Maggio 2019 

Il Comune di Varese ha pubblicato un concorso per un posto di perito informatico. Prevista 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Tarsia: concorsi per amministrativi 
11 Maggio 2019 

Il Comune di Tarsia (Cosenza) ha indetto due concorsi per l’assunzione di due amministrativi a 
tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato. Ecco i bandi e come partecipare alle selezioni. 
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Ministero Difesa: concorso per 6 magistrati militari 
10 Maggio 2019 

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per 6 posti da Magistrato Militare nella 
Magistratura Militare. Ecco il bando e come presentare la domanda di partecipazione. 

 

Comune di Perfugas: concorsi per nuove assunzioni 
10 Maggio 2019 

Il Comune di Perfugas (Sassari) ha indetto 3 concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 3 
risorse da impiegare nel ruolo di Esecutore Tecnico Qualificato e Istruttore Amministrativo 
Tecnico. Ecco i bandi. 

 

Comune di Apricena: concorso per 10 Diplomati 
10 Maggio 2019 

Il Comune di Apricena (Foggia) ha indetto un concorso pubblico rivolto a diplomati per 
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di 10 Istruttori Amministrativi. Ecco il bando. 

 

Comune di Seggiano: concorso per Agente di Polizia 
10 Maggio 2019 

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

 

Università di Udine: concorsi per diplomati 
10 Maggio 2019 

L’Università di Udine ha indetto un bando rivolto a diplomati. A concorso 4 posti a tempo 
indeterminato e part-time. Ecco il bando e come partecipare alla selezione. 
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Comune Ragusa: concorso per Agenti, lavoro estivo 
10 Maggio 2019 

Il Comune di Ragusa ha indetto un concorso finalizzato alla formazione di una graduatoria per 
l’assunzione di Agenti di Polizia Municipale durante la stagione estiva. Ecco il bando. 

 

Comune di Ponderano: concorso per amministrativi 
9 Maggio 2019 

Il Comune di Ponderano ha indetto un concorso un Istruttore Amministrativo Contabile da 
assumere a tempo indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Recco: concorso per diplomati 
9 Maggio 2019 

Il Comune di Recco (Genova) ha indetto un concorso rivolto a diplomati. Prevista l’assunzione di 
un istruttore amministrativo a tempo indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

ASC Insieme: concorsi per 5 Assistenti Sociali 
9 Maggio 2019 

La ASC Insieme, Azienda di servizi di assistenza educativa e sociale della provincia di Bologna, ha 
indetto un concorso per 5 Assistenti Sociali da assumere a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Comune di Cappella Maggiore: concorso per Geometra 
9 Maggio 2019 

Il Comune di Cappella Maggiore (Treviso) ha indetto un concorso per la copertura di un posto di 
istruttore geometra. La risorsa sarà assunta a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando. 

 

 

 

 

https://www.ticonsiglio.com/ragusa-concorso-per-agenti-lavoro-estivo/
https://www.ticonsiglio.com/comune-ponderano-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-recco-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/asc-insieme-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-cappella-maggiore-concorso-geometra/


Comune Biassono: concorso per Agenti di Polizia 
9 Maggio 2019 

Il Comune di Biassono (Monza e Brianza) ha pubblicato un concorso per l’assunzione di 3 Agenti 
di Polizia Locale. Assunzioni a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Regione Marche: bando 1200 borse lavoro per Disoccupati over 30 
8 Maggio 2019 

La Regione Marche ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione di 1200 borse lavoro a 
persone adulte e disoccupate over 30. Le indennità per ciascun beneficiario sono di 700 euro 
mensili per massimo 6 mesi. Ecco il bando. 

 

Comune di Ardesio: concorso per operaio 
8 Maggio 2019 

Il Comune di Ardesio (Bergamo) ha indetto un concorso per operaio specializzato. La risorsa sarà 
assunta a tempo indeterminato e parziale. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune Parma: concorso per Educatori asilo nido 
8 Maggio 2019 

Il Comune di Parma ha indetto un concorso per 2 istruttori tecnici educativi nidi infanzia. Le risorse 
saranno inserite a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Comune di Corsico: concorsi per contabili 
8 Maggio 2019 

Il Comune di Corsico (Milano) ha indetto concorsi per la selezione di tre contabili. Previste 
assunzioni a tempo indeterminato. Ecco il bando e come candidarsi. 
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Comune di Stresa: concorso per Agente di Polizia 
8 Maggio 2019 

Il Comune di Stresa (Verbano Cusio Ossola) ha pubblicato un concorso per un agente di polizia 
locale da assumere a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Polizia di Stato: concorso per 19 Psicologi, Bando pubblico 
7 Maggio 2019 

La Polizia di Stato ha indetto un concorso rivolto a Psicologi per la copertura di 19 posti di lavoro. 
Ecco il bando pubblico e come partecipare alla selezione. 

 

ASL Lanciano, Vasto, Chieti: concorso per 30 Infermieri 
7 Maggio 2019 

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lanciano, Vasto, Chieti ha indetto un concorso per 
l’assunzione di 30 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri. Ecco il bando e come 
candidarsi. 

 

Comune di Fossato di Vico: concorso per Diplomati 
7 Maggio 2019 

Il Comune di Fossato di Vico (Perugia) ha indetto un concorso rivolto a diplomati. Prevista 
l’assunzione a tempo indeterminato di un contabile. Ecco il bando. 

 

Comune Novate Milanese: concorso per amministrativi 
7 Maggio 2019 

Il Comune di Novate Milanese (Milano) 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-stresa-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/polizia-stato-concorso-psicologi/
https://www.ticonsiglio.com/asl-lanciano-vasto-chieti-concorso-infermieri/
https://www.ticonsiglio.com/comune-fossato-vico-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-novate-milanese-concorso-amministrativi/


Comune di Giussano: concorso per Agenti di Polizia 
7 Maggio 2019 

Il Comune di Giussano (Monza e Brianza) ha indetto un concorso per agenti di polizia da assumere 
a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune Vimercate: concorso per Diplomati, figure tecniche 
7 Maggio 2019 

Il Comune di Vimercate (Monza e Brianza) ha pubblicato un bando rivolto a diplomati per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre istruttori tecnici. Ecco il bando. 

 

Comune Castano Primo: concorso per Diplomati 
7 Maggio 2019 

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

 

Cernusco sul Naviglio: concorso per Agenti di Polizia Locale 
7 Maggio 2019 

Il Comune di Cernusco sul Naviglio (Milano) ha indetto concorso per un Agente di Polizia Locale 
da assumere a tempo indeterminato. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune Urbino: concorso per esperto comunicazione e social media 
6 Maggio 2019 

Il Comune di Urbino ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore 
Direttivo Comunicazione e Social Media. Ecco il bando e come presentare la domanda. 

 

 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-giussano-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-vimercate-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-castano-primo-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/cernusco-naviglio-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-urbino-concorso-comunicazione/


Concorsi Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 
6 Maggio 2019 

L’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano (Reggio Emilia) ha indetto 2 concorsi per 
5 assunzioni a tempo indeterminato nel ruolo di Istruttore Direttivo Tecnico e Istruttore 
Amministrativo. Ecco i bandi. 

 

Comune Vimercate: concorso per Assistente Sociale 
6 Maggio 2019 

Il Comune di Vimercate (Monza e Brianza) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di un Assistente Sociale. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Consiglio di Stato: concorso per 2 Consiglieri 
6 Maggio 2019 

Nuove opportunità di lavoro per funzionari, avvocati e magistrati. Il Consiglio di Stato ha indetto un 
concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 2 posti di Consigliere di Stato. Ecco il 
bando. 

 

Comune Laveno Mombello: concorso per Bibliotecario 
6 Maggio 2019 

Il Comune di Laveno Mombello (Varese) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un Istruttore Direttivo Bibliotecario. Ecco il bando. 

 

Comune di Pradalunga: concorso per Diplomati 
6 Maggio 2019 

Il Comune di Pradalunga (Bergamo) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per un istruttore 
amministrativo da assumere a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

 

 

https://www.ticonsiglio.com/concorsi-unione-montana-comuni-appennino-reggiano/
https://www.ticonsiglio.com/comune-vimercate-concorso-assistente-sociale/
https://www.ticonsiglio.com/consiglio-di-stato-concorso-consiglieri/
https://www.ticonsiglio.com/comune-laveno-mombello-concorso-bibliotecario/
https://www.ticonsiglio.com/comune-pradalunga-concorso-diplomati/


Comune Pasiano di Pordenone: concorso per amministrativi 
5 Maggio 2019 

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

 

Comune di Toscolano Maderno: concorso per operaio 
5 Maggio 2019 

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

 

Unione dei Comuni della Val Di Merse: concorso per Agenti di 
Polizia 
4 Maggio 2019 

L’Unione dei Comuni della Val Di Merse (Siena) ha indetto un concorso per agenti di polizia 
municipale da assumere a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Villasanta: concorso per Agente di Polizia Locale 
4 Maggio 2019 

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

 

Comune di Cogorno: concorso per operai 
4 Maggio 2019 

Il Comune di Cogorno (Genova) ha indetto un concorso per due operai specializzati. Le risorse 
saranno assunte a tempo indeterminato e parziale. Ecco il bando e come partecipare. 

 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-pasiano-pordenone-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-toscolano-maderno-concorso-operaio/
https://www.ticonsiglio.com/unione-comuni-valdimerse-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/unione-comuni-valdimerse-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-villasanta-concorso-agente-polizia-locale/
https://www.ticonsiglio.com/comune-cogorno-concorso-operai/
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