
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. 

AUSL della Romagna: concorso per 5 Educatori Professionali 

9 Giugno 2019 

L’Azienda USL della Romagna (Rimini) ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di 5 Collaboratori professionali sanitari – Educatori 
Professionali. Ecco il bando. 

 

Comune Montecchio Maggiore: concorso per Agente di Polizia 

9 Giugno 2019 

Il Comune di Montecchio Maggiore (Vicenza) ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Agente di Polizia Locale. Ecco il 
bando. 

 

Comune di Teulada: concorso per diplomati 

9 Giugno 2019 

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

 

Comune di Bresso: concorso per Assistente Sociale 

8 Giugno 2019 

Il Comune di Bresso (Milano) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un Assistente Sociale. Ecco il bando. 

 

 

 

https://www.ticonsiglio.com/ausl-romagna-concorso-educatori/
https://www.ticonsiglio.com/comune-montecchio-maggiore-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-teulada-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-bresso-concorso-assistente-sociale/


Comune Lignano Sabbiadoro: concorso per Agenti di Polizia 

8 Giugno 2019 

Il Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine) ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo determinato di quattro Agenti di Polizia Locale. Ecco il bando. 

 

Comune di Nembro: concorso per diplomati 

8 Giugno 2019 

Il Comune di Nembro (Bergamo) ha pubblicato un concorso rivolto a diplomati per 
l’assunzione a tempo indeterminato di due contabili. Ecco il bando. 
 

 

Comune di Carrè: concorso per contabile 

8 Giugno 2019 

Il Comune di Carrè (Vicenza) ha pubblicato un concorso un contabile. Prevista 
l’assunzione a tempo indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

ESTAR: concorso per Infermieri, tempo indeterminato 

7 Giugno 2019 

L’ESTAR (Firenze) indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 
Infermieri. Ecco i bandi e come candidarsi. 

 

Comune di San Sperate: concorsi per nuove assunzioni 

7 Giugno 2019 

Il Comune di San Sperate (Cagliari) ha pubblicato tre concorsi per 4 nuove 
assunzioni. Previsti inserimenti con contratti a tempo indeterminato e determinato. 
Ecco i bandi. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-lignano-sabbiadoro-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-nembro-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-carre-concorso-contabile/
https://www.ticonsiglio.com/estar-concorso-infermieri/
https://www.ticonsiglio.com/comune-san-sperate-concorsi-assunzioni/


Unione Terre di Fiume: concorso per Agente 

7 Giugno 2019 

L’Unione Terre di Fiume (Alessandria) ha pubblicato un concorso per un agente di 
polizia municipale da assumere a tempo indeterminato. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

Comune di Castronno: concorso per diplomati 

7 Giugno 2019 

Il Comune di Castronno (Varese) ha pubblicato un concorso rivolto a diplomati. 
Previste assunzioni a tempo indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Empoli: concorso per Insegnante scuola dell’infanzia 

6 Giugno 2019 

Il Comune di Empoli (Firenze) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un Insegnante Scuola dell’Infanzia. Ecco il bando e come 
candidarsi. 

 

UTI Sile e Meduna: concorso per Assistenti Sociali 

6 Giugno 2019 

L’UTI Sile e Meduna di Azzano Decimo (Pordenone) ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di 2 Assistenti Sociali. Ecco il bando e come 
candidarsi. 

 

ASP Umberto I Pordenone: concorso per OSS 

6 Giugno 2019 

Opportunità di lavoro in Friuli Venezia Giulia. L’ ASP Umberto I di Pordenone ha 
pubblicato un concorso per un Collaboratore Socio Sanitari (OSS). Previste 
assunzioni a tempo indeterminato e pieno. Ecco il bando. 

 

https://www.ticonsiglio.com/unione-terre-fiume-concorso-agente/
https://www.ticonsiglio.com/comune-castronno-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-empoli-concorso-insegnanti-scuola-infanzia/
https://www.ticonsiglio.com/uti-sile-meduna-concorso-assistenti-sociali/
https://www.ticonsiglio.com/asp-umberto-pordenone-concorso-oss/


Comune di Chiuro: concorso per diplomati 

6 Giugno 2019 

Il Comune di Chiuro (Sondrio) ha pubblicato un bando rivolto a diplomati. Prevista 
l’assunzione di un amministrativo a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Unione di Comuni Lombarda Prima Collina: concorsi 

6 Giugno 2019 

L’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (Pavia) ha pubblicato due concorsi 
per due nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Ecco i bandi e 
come partecipare. 

 

Comune Fabriano: concorso per conducenti scuolabus 

6 Giugno 2019 

Il Comune di Fabriano, in provincia di Ancona, ha pubblicato un concorso per la 
copertura di due posti di collaboratori tecnici, conducenti scuolabus. Ecco il bando. 

 

Politecnico di Milano: concorso per Diplomati 

6 Giugno 2019 

L’Università Politecnico di Milano ha indetto un concorso rivolto a diplomati. 
Previste due assunzioni a tempo indeterminato. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Elenchi Professionisti Beni Culturali: bando e iscrizione 

5 Giugno 2019 

Il MIBAC ha pubblicato un Decreto per la costituzione degli elenchi nazionali di 
professionisti dei Beni Culturali. In arrivo nuovi bandi per Archeologi, Archivisti, 
Bibliotecari e altri profili. Ecco cosa sapere e come effettuare l’iscrizione 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-chiuro-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/unione-comuni-lombarda-prima-collina-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-fabriano-concorso-conducenti-scuolabus/
https://www.ticonsiglio.com/politecnico-milano-concorsi-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/elenchi-professionisti-beni-culturali-bando-iscrizione/


Concorso Polizia di Stato: 1515 Allievi Agenti, Bando 

5 Giugno 2019 

Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico finalizzato al reclutamento 
di 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato. La selezione è rivolta a volontari in 
ferma di un anno VFP1 o quadriennale VFP4. 

 

Epso Concorsi aperti – lavoro nell’Unione Europea 

5 Giugno 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 

 

Comune di Nembro: concorso per Assistenti Sociali 

5 Giugno 2019 

Il Comune di Nembro (Bergamo) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione 
a tempo pieno e indeterminato di due Assistenti Sociali. Ecco il bando e come 
candidarsi. 

 

Comune di Apricena: concorso per 10 Diplomati 

5 Giugno 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 Ussana: concorso per Agente di Polizia 

5 Giugno 2019 

Il Comune di Ussana (Cagliari) ha pubblicato un concorso per un agente di polizia 
municipale da assumere a tempo indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

https://www.ticonsiglio.com/concorso-polizia-di-stato-allievi-agenti-bando/
https://www.ticonsiglio.com/epso-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-nembro-concorso-assistenti-sociali/
https://www.ticonsiglio.com/comune-apricena-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-ussana-concorso-agente-polizia/


Comune Montaldo Torinese: concorso per amministrativi 

5 Giugno 2019 

Il Comune di Montaldo Torinese (Torino) ha pubblicato un concorso per 
amministrativi. Previste assunzioni a tempo indeterminato. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

Ospedali Riuniti Ancona: concorso per 56 collaboratori 

Amministrativi 

4 Giugno 2019 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona ha indetto un 
concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 56 Collaboratori Amministrativi 
professionali. Ecco il bando. 

 

Comune di Filettino: concorso per addetto vigilanza 

4 Giugno 2019 

Il Comune di Filettino (Frosinone) ha pubblicato un concorso per un posto di 
addetto alla vigilanza. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

ESTAR Toscana: concorso per 3 Ingegneri gestionali 

4 Giugno 2019 

ESTAR Toscana (Firenze) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 3 Collaboratori Tecnico Professionali – Ingegneri Gestionali. Ecco 
il bando e come candidarsi. 

 

ASP Seneca: concorso per Assistenti Sociali 

4 Giugno 2019 

La ASP Seneca (Bologna) ha indetto un concorso per 2 Assistenti Sociali da 
assumere a tempo indeterminato. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-montaldo-torinese-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/ospedali-riuniti-ancona-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/ospedali-riuniti-ancona-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-filettino-concorso-vigilanza/
https://www.ticonsiglio.com/estar-toscana-concorso-ingegneri/
https://www.ticonsiglio.com/asp-seneca-concorso-assistenti-sociali/


Mantova: concorso per Insegnanti Scuola Materna 

4 Giugno 2019 

Il Comune di Mantova ha indetto un concorso per l’assunzione tempo indeterminato 
di Insegnanti Scuola Materna. Ecco il bando e come partecipare alla selezione. 

 

Marina Militare: concorso Atleti, 4 posti 

4 Giugno 2019 

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso rivolto a 4 atleti per l’accesso ai 
Centri Sportivi Agonistici della Marina Militare. Il bando si rivolge a 4 VFP4 – 
Volontari in Ferma Prefissata quadriennale. 

 

Comune di Santa Maria a Monte: concorsi per nuove assunzioni 

4 Giugno 2019 

Il Comune di Santa Maria a Monte (Pisa) ha indetto 3 concorsi pubblici per 3 
assunzioni a tempo indeterminato in vari ruoli professionali. Ecco i bandi e come 
candidarsi. 

 

Comune di Perugia: concorso per 8 Amministrativi 

3 Giugno 2019 

Il Comune di Perugia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 8 Istruttori 
Amministrativi Contabili. Ecco il bando e tutte le informazioni utili per candidarsi. 

 

Comune di Eboli: concorso per Educatori Asilo Nido 

3 Giugno 2019 

Il Comune di Eboli (Salerno) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo indeterminato di 2 Educatori di Asili Nido. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

https://www.ticonsiglio.com/mantova-concorso-insegnanti-scuola-materna/
https://www.ticonsiglio.com/marina-militare-concorso-atleti-posti/
https://www.ticonsiglio.com/comune-santa-maria-monte-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-perugia-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-eboli-concorso-educatori-asilo-nido/


Comune di Rimini: concorso per nuove assunzioni 

3 Giugno 2019 

Il Comune di Rimini ha indetto vari concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato 
e determinato di diverse figure professionali. Ecco i bandi e come candidarsi. 

 

Scuola di Restauro Beni Culturali: Concorso per 25 Allievi 

3 Giugno 2019 

Il Ministero dei Beni Culturali ha indetto un concorso per l’ammissione di 25 Allievi 
alla Scuola di Restauro, sedi di Roma e Matera. Il concorso MIBACT è rivolto a 
diplomati. 

 

Comune di Desio: concorso per 8 Agenti di Polizia 

3 Giugno 2019 

Il Comune di Desio (Monza Brianza) ha indetto un concorso pubblico per 8 Agenti 
di Polizia Locale da assumere a tempo indeterminato presso i Comuni di Dairago, 
Desio e Seregno. Ecco il bando. 

 

Parco Ticino: concorso per amministrativo 

3 Giugno 2019 

Il Parco Ticino (Milano) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di uno Specialista Amministrativo Contabile. Ecco il bando. 

 

Modena: concorso per Educatori supplenti 

3 Giugno 2019 

Il Comune di Modena ha indetto un concorso finalizzato alla formazione di una 
graduatoria per Educatori d’Infanzia, che saranno assunti con contratto a tempo 
determinato per incarichi e supplenze. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-rimini-concorso-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/scuola-di-restauro-beni-culturali-concorso-per-allievi/
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Comune di Reggio Calabria: concorsi per 16 assunzioni 

2 Giugno 2019 

Il Comune di Reggio Calabria ha indetto 7 concorsi pubblici per 16 assunzioni in 
regime temporaneo/comando in vari profili professionali. Ecco i bandi e come 
partecipare. 

 

Comune di Altopascio: concorso per Bibliotecario 

2 Giugno 2019 

Il Comune di Altopascio (Lucca) ha pubblicato un concorso per un posto da 
bibliotecario. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

Comune Montepulciano: concorso per messo comunale 

2 Giugno 2019 

Il Comune di Montepulciano (Siena) ha pubblicato un concorso per assumere un 
messo comunale. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato. Ecco il bando e 
come partecipare. 

 

Comune di Latera: concorso per diplomati 

2 Giugno 2019 

Il Comune di Latera (Viterbo) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per 
l’assunzione a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato di un Istruttore 
Amministrativo. Ecco il bando. 

 

Comune di San Zenone al Lambro: concorso per Geometra 

2 Giugno 2019 

Il Comune di San Zenone al Lambro (Milano) ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore dei Servizi Tecnici – Geometra. 
Ecco il bando e come candidarsi. 

https://www.ticonsiglio.com/comune-reggio-calabria-concorsi-assunzioni/
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Comune di Avigliano Umbro: concorso per contabile 

1 Giugno 2019 

Il Comune di Avigliano Umbro (Terni) ha pubblicato un concorso per contabile. 
Prevista l’assunzione a tempo indeterminato. Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Villanterio: concorso per Agente di polizia 

1 Giugno 2019 

Il Comune di Villanterio (Pavia) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un Agente di Polizia Locale. Ecco il bando e come 
candidarsi. 

 

Ulss 3 Serenissima: concorso per 14 amministrativi, cat. protette 

1 Giugno 2019 

L’ULSS 3 Serenissima (Venezia) ha pubblicato un concorso per assumere 14 
amministrativi a tempo indeterminato. Il bando è riservato alle categorie protette. 
Ecco il bando e come partecipare. 

 

Comune di Castelmarte: concorso per diplomati 

31 Maggio 2019 

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

 

Comune di San Giuseppe Vesuviano: concorsi per 11 assunzioni 

31 Maggio 2019 

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ha bandito quattro concorsi pubblici 
per 11 assunzioni a tempo indeterminato in ambito tecnico, amministrativo e 
sociale. Ecco i bandi e come partecipare. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-avigliano-umbro-concorso-contabile/
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Comune di Guardia Sanframondi: concorsi per laureati 

31 Maggio 2019 

Il Comune di Guardia Sanframondi (Benevento) ha pubblicato due concorsi rivolti a 
laureati da assumere a tempo pieno e indeterminato. Ecco i bandi e come 
partecipare. 

 

Gioia del Colle: concorso per Avvocato 

31 Maggio 2019 

Il Comune Gioia del Colle (Bari) ha pubblicato un bando di concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Professionista Legale – 
Avvocato. Ecco il bando. 

 

Università di Torino: concorsi per Laureati 

31 Maggio 2019 

L’Università di Torino ha pubblicato tre bandi rivolti a laureati per la selezione di 3 
unità da impiegare presso l’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati. 
Prevista assunzione a tempo indeterminato. Ecco il bando. 

 

Comune di Clusone: concorsi per Diplomati, tempo indeterminato 

31 Maggio 2019 

Il Comune di Clusone (Bergamo) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre Istruttori Amministrativi. Ecco il 
bando. 

 

Comune di Bologna: concorso per Educatori nidi infanzia 

30 Maggio 2019 

Il Comune di Bologna ha pubblicato un concorso per educatori nidi d’infanzia. 
Previste assunzioni a tempo determinato. Ecco il bando e come partecipare. 
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Comunità Montana Valle del Liri: concorsi per nuove assunzioni 

30 Maggio 2019 

La Comunità Montana Valle del Liri (Frosinone) ha pubblicato due bandi per nuove 
assunzioni. A concorso 3 posti a tempo indeterminato. Ecco i bandi e come 
partecipare. 

 

Unione Comuni Val d’Enza: concorso per diplomati 

30 Maggio 2019 

L’Unione Comuni Val d’Enza (Reggio Emilia) ha pubblicato un concorso rivolto a 
diplomati per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore. Ecco il bando. 

 

Comune di Torre Santa Susanna: concorso per Agenti di polizia 

30 Maggio 2019 

Il Comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) ha pubblicato un concorso per 
assumere due agenti di polizia. Previste assunzioni a tempo indeterminato. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

Ordine Nazionale Tecnologi Alimentari: concorso per 

amministrativi 

30 Maggio 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. 

 

Ospedale Niguarda Milano: concorso per 5 Infermieri 

30 Maggio 2019 

L’Ospedale Niguarda di Milano ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo indeterminato di 5 Collaboratori Sanitari Infermieri. Ecco il bando. 
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AUSL Piacenza: concorso per magazziniere 

30 Maggio 2019 

L’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Piacenza ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un addetto al Magazzino. Ecco il bando e 
come candidarsi. 

 

Comune di Scandicci: concorso per personale scolastico 

29 Maggio 2019 

Il Comune di Scandicci (Firenze) ha pubblicato un concorso per personale 
scolastico. A concorso 3 posti a tempo indeterminato. Ecco il bando e come 
partecipare. 

 

ASST Ovest Milanese: concorso per Operatori Socio Sanitari 

29 Maggio 2019 

L’ASST Ovest Milanese (Milano) ha pubblicato un bando di concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di 2 Operatori Socio Sanitari. Ecco il bando. 

 

Concorsi per Docenti Scuole Militari: Bandi per 8 posti 

29 Maggio 2019 

Il Ministero della Difesa ha indetto nuovi concorsi per l’assunzione di 8 docenti di 
ruolo presso Scuole Militari italiane. I professori saranno posti a disposizione del 
Ministero a tempo indeterminato. Ecco i bandi. 

 

Comune Ragusa: concorso per Operatori Socio Assistenziali 

29 Maggio 2019 

Il Comune di Ragusa ha pubblicato un concorso per la formazione di una 
graduatoria per supplenze rivolta a Operatori Socio Assistenziali di Asilo Nido. Ecco 
il bando. 
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Comune di Gossolengo: concorsi per nuove assunzioni 

29 Maggio 2019 

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

 

Comune Ragusa: concorso per Assistenti Infanzia 

29 Maggio 2019 

Nuove assunzioni in Sicilia. Il Comune di Ragusa ha indetto un concorso per il 
profilo di Assistente all’Infanzia Asilo Nido. Ecco il bando e come partecipare alla 
selezione. 

 

Unione Bassa Reggiana: concorso per Ispettori di Polizia 

29 Maggio 2019 

L’Unione dei Comuni Bassa Reggiana (Reggio Emilia) ha indetto un concorso 
pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 4 Ispettori di Polizia Locale. 
Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune Sondrio: concorso per amministrativi 

29 Maggio 2019 

Il Comune di Sondrio ha indetto un concorso per la formazione di una graduatoria 
rivolta a Istruttori Direttivi Amministrativi. Ecco il bando e come partecipare. 

 

INAF – IAPS Roma: concorso per Funzionario di Amministrazione 

28 Maggio 2019 

Lo INAF – IAPS di Roma ha indetto un concorso per l’assunzione di un Funzionario 
di Amministrazione. Ecco il bando e come candidarsi alla selezione. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-gossolengo-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/comune-ragusa-concorso-assistenti-infanzia/
https://www.ticonsiglio.com/unione-bassa-reggiana-concorso-ispettori-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-sondrio-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/inaf-iaps-roma-concorso-amministrazione/


Casa di riposo Baldo Sprea: concorso per Educatore 

28 Maggio 2019 

La Casa di Riposo Baldo Sprea di Illasi (Verona) ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Educatore Professionale 
Animatore. Ecco il bando. 

 

CREA – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura: Concorso 

28 Maggio 2019 

Il CREA – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agricola 
ha indetto un bando finalizzato alla formazione di una graduatoria per il profilo di 
Collaboratore di amministrazione VII livello. 

 

Comune di Spinazzola: concorsi per diplomati, tempo 

indeterminato 

28 Maggio 2019 

Il Comune di Spinazzola (Barletta Andria Trani) ha indetto due concorsi rivolti a 
diplomati per assunzioni a tempo indeterminato e pieno. Ecco i bandi. 

 

Nuovo Circondario Imolese: concorsi per nuove assunzioni 

27 Maggio 2019 

Il Nuovo Circondario Imolese (Bologna) ha indetto 4 concorsi per assunzioni di 
personale a tempo indeterminato. Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati. 
Ecco i bandi. 

 

Centro Anziani Scarmignan, Merlara: concorso per Psicologo 

27 Maggio 2019 

Il Centro Anziani Scarmignan di Merlara (Padova) ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di uno Psicologo. Ecco il bando e 
come candidarsi. 

https://www.ticonsiglio.com/casa-riposo-baldo-sprea-concorso-educatore/
https://www.ticonsiglio.com/consiglio-ricerca-agricoltura-concorsi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-spinazzola-concorsi-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/comune-spinazzola-concorsi-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/nuovo-circondario-imolese-concorsi-assunzioni/
https://www.ticonsiglio.com/centro-anziani-scarmignan-merlara-concorso-psicologo/


Comune Pasiano di Pordenone: concorso per amministrativi 

27 Maggio 2019 

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

 

Comune di Ardesio: concorso per Agente di polizia 

27 Maggio 2019 

Il Comune di Ardesio (Bergamo) ha pubblicato un concorso per assumere un 
agente di polizia. Prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato. Ecco il 
bando e come partecipare. 

 

Comune Eraclea: concorso per Agenti di Polizia locale 

27 Maggio 2019 

Il Comune di Eraclea (Venezia) ha indetto un concorso per l’assunzione di agenti di 
polizia locale. Previste assunzioni stagionali. Ecco il bando e come candidarsi. 

 

Comune di Carugate: concorso per diplomati 

27 Maggio 2019 

Il Comune di Carugate (Milano) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per 
l’assunzione a tempo parziale e determinato di un Istruttore Amministrativo. Ecco il 
bando. 

 

Università di Padova: concorsi per Diplomati e Laureati 

27 Maggio 2019 

L’Università degli Studi di Padova ha indetto 10 concorsi per 67 assunzioni a tempo 
indeterminato di diplomati e laureati. Ecco i bandi e come candidarsi. 

 

https://www.ticonsiglio.com/comune-pasiano-pordenone-concorso-amministrativi/
https://www.ticonsiglio.com/comune-ardesio-concorso-agente-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-eraclea-concorso-agenti-polizia/
https://www.ticonsiglio.com/comune-carugate-concorso-diplomati/
https://www.ticonsiglio.com/universita-padova-concorsi-diplomati-laureati/


Università della Basilicata: concorsi per nuove assunzioni 

26 Maggio 2019 

L’Università della Basilicata (Potenza) ha indetto 3 concorsi per realizzare nuove 
assunzioni di personale a tempo indeterminato in area amministrativa. Ecco i bandi 
e come candidarsi.  

https://www.ticonsiglio.com/universita-basilicata-concorsi-assunzioni/

