CONCORSI
In questa pagina ci sono gli ultimi concorsi pubblici 2020 pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale e sui Bollettini regionali. Una raccolta completa e sempre aggiornata dei
concorsi non scaduti più interessanti. I concorsi 2020 sono finalizzati ad assunzioni
a tempo indeterminato e determinato nella Pubblica Amministrazione.

Camera Commercio di Bari: concorso per amministrativi
La Camera di Commercio di Bari ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di due Istruttori Direttivi Amministrativi. Ecco il bando e come partecipare.
Leggi tutto

Comune di Ventimiglia: concorsi per 5 assunzioni
l Comune di Ventimiglia (Imperia) ha indetto tre concorsi per 5 assunzioni a tempo indeterminato e
pieno. Ecco i bandi e tutte le informazioni. Leggi tutto

Comune di Pozzuoli: concorso per assunzioni di Assistenti
Sociali
Il Comune di Pozzuoli (Napoli) ha indetto un concorso per nuove assunzioni a tempo pieno e
indeterminato di Assistenti Sociali. Ecco il bando e come partecipare. Leggi tutto

Comune di Aprica: concorso per Diplomati
Il Comune di Aprica (Sondrio) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di tre Istruttori Amministrativi Contabili. Ecco il bando e come partecipare.
Leggi tutto

Amazon Lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare in Amazon? Il colosso dell’e-commerce offre numerose opportunità di
lavoro in Italia. Si ricercano varie figure per assunzioni e stage, anche in vista dell’apertura di nuovi
magazzini. Ecco le posizioni aperte Leggi tutto

IRE Venezia: concorso per 15 assunzioni di diplomati
Le Istituzioni di Ricovero e di Educazione (IRE) Venezia ha indetto un concorso per 15 assunzioni
di diplomati nel ruolo di Istruttore Amministrativo. Ecco il bando e come partecipare Leggi tutto

Comune di Lula: concorso per Assistente Sociale
Il Comune di Lula (Nuoro) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di un Istruttore Direttivo Assistente Sociale. Ecco il bando. Leggi tutto

Comune Piazza al Serchio: concorsi per nuove assunzioni
Il Comune di Piazza al Serchio (Lucca) ha indetto due concorsi per nuove assunzioni a tempo
indeterminato di vari profili professionali. Ecco i bandi e come candidarsi. Leggi tutto

Comune di Abbiategrasso: concorso per 8 Agenti di Polizia
Il Comune di Abbiategrasso (Milano) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di 8 Agenti di Polizia Locale. Ecco il bando e come candidarsi. Leggi tutto

ASUI Udine: concorsi per 4 assunzioni di Assistenti Sanitari
L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine ha indetto un concorso per 4 assunzioni a
tempo indeterminato di Collaboratori professionali sanitari – Assistenti Sanitari. Ecco il bando e
come candidarsi. Leggi tutto

Vigili del Fuoco Sardegna: concorso per 10 assunzioni
La Regione Sardegna ha indetto un concorso pubblico per 10 assunzioni a tempo indeterminato nel
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con qualifica di Operatore, del ruolo di Operatori e degli
Assistenti. Ecco il bando. Leggi tutto

Comune di Roccadaspide: concorsi per 11 assunzioni
Il Comune di Roccadaspide (Salerno) ha indetto 6 concorsi per 11 assunzioni a tempo
indeterminato. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili. Leggi tutto

Università degli Studi di Milano: concorsi per nuove
assunzioni
L’Università degli Studi di Milano ha indetto due concorsi per nuove assunzioni a tempo
indeterminato in Area Amministrativa. Ecco i bandi e tutte le informazioni per partecipare. Leggi
tutto

Unione Comuni Montana Lunigiana: concorsi per 3
assunzioni
L’Unione Comuni Montana Lunigiana di Fivizzano (Massa Carrara) ha indetto tre concorsi per 3
assunzioni a tempo indeterminato e pieno di vari profili. Ecco i bandi e come partecipare. Leggi
tutto

Comune di Borgofranco d’Ivrea: concorso per amministrativi
Il Comune di Borgofranco d’Ivrea (Torino) ha indetto un concorso per l’assunzione di sei
collaboratori amministrativi contabili. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato e pieno.
Ecco il bando e come partecipare. Leggi tutto

Università di Urbino Carlo Bo: concorsi per nuove
assunzioni
L’Università degli Studi di Urbino ha indetto quattro concorsi per nuove assunzioni a tempo
indeterminato e determinato di Diplomati da inserire in area amministrativa. Ecco i bandi e come
partecipare. Leggi tutto

Casa di Riposo Beggiato: concorso per 14 assunzioni
La Casa di Riposo “Beggiato” di Conselve (Padova) ha indetto un concorso pubblico per 14
assunzioni a tempo indeterminato di Operatori Addetti all’Assistenza. Ecco il bando. Leggi tutto

Comune di Ovada: concorsi per 5 assunzioni
Il Comune di Ovada (Alessandria) ha indetto nuovi concorsi pubblici per 5 assunzioni a tempo
indeterminato in vari ruoli professionali. Ecco i bandi e come candidarsi. Leggi tutto

Pordenone: corso gratuito amministrazione e contabilità
Si svolge a Pordenone il corso gratuito di “Amministrazione e contabilità”. Il percorso si rivolge a
disoccupati e occupati. Ecco come iscriversi. Leggi tutto

Servizi alla Persona Longarone Zoldo: concorso per
Infermieri
La Servizi alla Persona Longarone Zoldo (Biella) ha pubblicato un avviso di concorso per la
formazione di due graduatorie e l’assunzione di Infermieri a tempo determinato e indeterminato.
Ecco il bando. Leggi tutto

Comune Arcore: concorso 2 Agenti di Polizia
Il Comune di Arcore ha indetto un concorso per l’assunzione di 2 Agenti di polizia locale. Le
risorse saranno inserite con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ecco il bando. Leggi tutto

ASL Frosinone: Concorso per 120 Operatori Socio Sanitari
L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Frosinone ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo
determinato di 120 Operatori Socio Sanitari. Ecco il bando e tutte le informazioni. Leggi tutto

CSM Consiglio Superiore Magistratura: concorso 8
amministrativi
Il Consiglio Superiore della Magistratura ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di ruolo
di 8 Assistenti Amministrativi. Ecco il bando e tutte le informazioni utili per partecipare. Leggi
tutto

Università di Verona: concorsi per 3 assunzioni
L’Università di Verona ha indetto tre concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 3 risorse
da inserire in area tecnico scientifica. La selezione è rivolta a laureati. Ecco i bandi. Leggi tutto

Comune Castel Goffredo: concorso per Agente di Polizia
Il Comune di Castel Goffredo (Mantova) ha indetto un concorso per un posto di agente di polizia
locale. La risorsa sarà inserita a tempo indeterminato e pieno. Ecco il bando e come partecipare.
Leggi tutto

Marghera: corso gratuito Addetto Logistica e Magazzino
Corso gratuito per addetto alla logistica e magazzino a Marghera. La proposta formativa è rivolta a
disoccupati e occupati. Ecco cosa sapere e come iscriversi. Leggi tutto

Comune di Limana: concorso per amministrativi
Il Comune di Limana (Belluno) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di amministrativi. E’ previsto l’inserimento di un Istruttore Amministrativo. Ecco il bando.
Leggi tutto

Comune Busto Arsizio: concorso per 4 Agenti di Polizia
Il Comune di Busto Arsizio (Varese) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di 4 Agenti di Polizia Locale. Ecco il bando e tutte le informazioni per partecipare. Leggi
tutto

Comune di Cambiano: concorso per 5 assunzioni, Geometri
Il Comune di Cambiano (Torino) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di 5 Istruttori Tecnici Geometri. Ecco il bando. Leggi tutto

Comune di Francavilla Fontana: concorso 10 Agenti di
Polizia
Il Comune di Francavilla Fontana (Brindisi) ha indetto un concorso per l’assunzione di dieci agenti
di polizia locale. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato e pieno. Ecco il bando e come
partecipare. Leggi tutto

BrianzAcque: concorso per l’assunzione di 2 Operai
La Brianzacque (Monza e Brianza) ha indetto un concorso pubblico per 2 Operai Turnisti. Le
assunzioni sono a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Ecco
il bando e come candidarsi. Leggi tutto

Comune di Mileto: concorsi per 3 assunzioni
Il Comune di Mileto (Vibo Valentia) ha indetto tre concorsi per 3 assunzioni a tempo indeterminato
e pieno. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili per partecipare. Leggi tutto

Università di Pavia: concorsi nuove assunzioni
L’Università degli Studi di Pavia ha indetto tre concorsi per nuove assunzioni. E’ prevista
l’assunzione di 5 risorse laureate in area amministrativa e tecnica. Ecco i bandi e come partecipare.
Leggi tutto

Comune di Guspini: concorso per Assistente Sociale
Il Comune di Guspini (Sud Sardegna) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un Istruttore Direttivo Assistente Sociale. Ecco il bando e come
partecipare. Leggi tutto

ASL5 La Spezia: concorso per assunzioni di 6 Ostetriche
L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) 5 Spezzino di La Spezia ha indetto un nuovo concorso pubblico
per l’assunzione a tempo indeterminato di 6 Ostetriche. Ecco i bandi e come candidarsi. Leggi tutto

ASST Monza: concorsi per nuove assunzioni
La ASST Monza ha indetto nuovi concorsi per 4 assunzioni a tempo indeterminato nel ruolo di
Ingegnere Gestionale e Collaboratore Amministrativo. Le selezioni sono rivolte a laureati. Ecco i
bandi e come candidarsi. Leggi tutto

Comune di Monfalcone: concorso per 6 assunzioni
Il Comune di Monfalcone (Gorizia) ha indetto un concorso pubblico finalizzato a 6 assunzioni a
tempo indeterminato e pieno di Istruttori Amministrativi Contabili. Ecco il bando e come
partecipare. Leggi tutto

Comune Ruvo di Puglia: concorso per 3 Operatori cimiteriali
Il Comune di Ruvo di Puglia (Bari) ha indetto un concorso per assunzioni a tempo indeterminato di
3 Operatori cimiteriali. Ecco il bando e come candidarsi. Leggi tutto

Napoli: corso gratuito Europrogettazione
Si svolge a Napoli il corso gratuito in Europrogettazione. Il percorso formativo è dedicato a chi
desidera lavorare nell’ambito dei progetti europei. Ecco come partecipare. Leggi tutto

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

ANPAL concorso per tirocini e assunzioni di 9 funzionari
L’ANPAL ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 9 Funzionari
area informatica. I vincitori frequenteranno un periodo di tirocinio. Il concorso è riservato a
candidati con disabilità. Ecco il bando. Leggi tutto

Comune di Barletta: concorso per 7 Assistenti Sociali
Il Comune di Barletta ha indetto un concorso per 7 assunzioni a tempo determinato e pieno di
Assistenti Sociali. Ecco il bando e come candidarsi. Leggi tutto

Provincia di Verona: concorsi per 4 assunzioni
La provincia di Verona ha indetto due concorsi pubblici finalizzati all’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di 4 Istruttori. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili per partecipare. Leggi
tutto

Unione Montana Feltrina: concorsi per nuove assunzioni
L’Unione Montana Feltrina (Belluno) ha indetto nuovi concorsi per 5 assunzioni a tempo
indeterminato nel ruolo di Istruttore Tecnico. I concorsi sono rivolti a diplomati e laureati. Ecco i
bandi e come candidarsi. Leggi tutto

ASL Bari: concorso per 566 infermieri, ecco i Bandi
La ASL di Bari ha indetto un nuovo concorso per la copertura di 566 posti di lavoro nel ruolo di
Infermiere. Inserimento con assunzione a tempo indeterminato. Ecco le informazioni utili e come
candidarsi. Leggi tutto

ASL Salerno: concorsi per 7 assunzioni
L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Salerno ha indetto due concorsi per 7 assunzioni a tempo
indeterminato e pieno. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili per partecipare. Leggi tutto

