
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. 

Comune Olgiate Comasco: concorsi per Amministrativi 
Il Comune di Olgiate Comasco (Como) ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato 
e pieno di un Istruttore Direttivo Contabile. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Comune Sant’Ilario D’Enza concorsi: lavoro per Cuochi 
Il Comune di Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia) ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di due Cuochi. Ecco il bando e tutti i dettagli per partecipare. More 

 

Comune Novi Ligure: concorsi per Agenti di Polizia 
Il Comune di Novi Ligure (Alessandria) ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato 
e pieno di due Istruttori di Vigilanza Agenti di Polizia Municipale. Ecco il bando. More 

 

Ospedale Cardarelli Napoli concorsi: assunzioni per 
Ostetriche 
L’Ospedale Cardarelli di Napoli ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 
Collaboratori Professionali Sanitari – Ostetriche. Ecco il bando e le informazioni per partecipare. 
More 

 

ALES: lavoro nei Beni Culturali, posizioni aperte 
Ales, Arte Lavoro e Servizi Spa, società in house del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
Turismo (MiBACT), ha pubblicato nuove offerte di lavoro. Ecco le posizioni aperte e come 
candidarsi. More 
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Comune di Chiampo concorsi: lavoro per Operaio 
Il Comune di Chiampo (Vicenza) ha indetto un concorso per un posto di lavoro per Operaio 
Specializzato a tempo indeterminato e pieno. Ecco il bando e tutte le informazioni. More 

 

Comune di Mede: concorsi per 2 Collaboratori 
Amministrativi 
Il Comune di Mede (Pavia) ha indetto nuovi concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di 2 Collaboratori Amministrativi. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Comune di Gorizia concorsi: assunzione per 3 Funzionari 
Tecnici 
Il Comune di Gorizia ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 3 
Funzionari Tecnici. Ecco il bando e tutte le informazioni per partecipare. More 

 

Comune di Agnadello: concorsi per Agenti di Polizia 
Il Comune di Agnadello (Cremona) ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di un Agente di Polizia Locale. Ecco il bando e tutte le informazioni. More 

 

Comune Monte Porzio Catone: concorsi per 6 assunzioni 
Il Comune di Monte Porzio Catone (Roma) ha indetto nuovi concorsi per 6 assunzioni a tempo 
indeterminato in vari settori occupazionali. Ecco i bandi e tutte le informazioni. More 

 

Università degli Studi di Milano: concorsi per diplomati e 
laureati 
L’Università degli Studi di Milano ha indetto tre concorsi rivolti a diplomati e laureati per nuove 
assunzioni a tempo indeterminato. Ecco i bandi e tutte le informazioni per partecipare. More 
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Comune Novate Milanese: concorsi per nuove assunzioni 
Il Comune di Novate Milanese (Milano) ha indetto due concorsi per 3 nuove assunzioni a tempo 
indeterminato e pieno di vari profili professionali. Ecco i bandi e come partecipare. More 

 

Comune di Anzio: concorsi per 10 assunzioni 
Il Comune di Anzio (Roma) ha indetto tre concorsi per 10 assunzioni a tempo indeterminato e 
pieno. Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili. 
More 

 

Comune di Guspini: concorsi per 8 assunzioni 
Il Comune di Guspini (Sud Sardegna) ha indetto tre concorsi per 8 assunzioni a tempo determinato. 
Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati. Ecco i bandi e tutte le informazioni. More 

 

Docenti Scuola: 80Mila assunzioni, 32Mila entro 2020 
Il decreto Rilancio aumenta di 16Mila posti le assunzioni per Docenti di scuola d’infanzia, primaria 
e secondaria previste dai concorsi MIUR 2020. Salgono a 80Mila le immissioni in ruolo per 
Insegnanti, di cui 32Mila entro l’anno. Ecco cosa sapere More 

 

Concorso Ispettorato del Lavoro 2020: Bando per 550 
assunzioni 
L’Ispettorato del Lavoro potrebbe bandire un nuovo concorso per circa 550 assunzioni a tempo 
indeterminato. La bozza del decreto legge Rilancio autorizza l’INL ad assumere personale per 
gestire l’emergenza coronavirus. Ecco cosa sapere sul bando More 

 

Concorso Vigili del Fuoco: bando 87 Vice Direttori, Architetti 
e Ingegneri 
Aperto il bando di concorso finalizzato alla copertura di 87 posti nella qualifica di Vice Direttore 
dei vigili del fuoco. Il concorso è rivolto a laureati in ingegneria o architettura. Ecco tutte le info. 
More 
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Comune di Allumiere: concorsi per 7 assunzioni 
Il Comune di Allumiere (Roma) ha indetto due concorsi per 7 assunzioni a tempo indeterminato e 
pieno. Le selezioni sono rivolte a Diplomati. Ecco i bandi e tutte le informazioni. More 

 

Carabinieri: concorso per 13 Tenenti, ruolo Tecnico 
Aperto un concorso per laureati per la nomina di 13 Tenenti dei Carabinieri, in servizio permanente 
nel ruolo tecnico. Ecco il bando e tutte le informazioni per partecipare. More 

 

Comune di Varese concorsi: assunzione per 4 Ragionieri 
Il Comune di Varese ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato pieno di 4 
Ragionieri. La selezione è rivolta a candidati diplomati. Ecco il bando e tutte le informazioni utili. 
More 

 

ASL Bari concorsi: assunzioni 60 Tecnici Prevenzione 
luoghi di lavoro 
L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Bari ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo pieno di 60 
Tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Comune di Castellanza: concorsi per Diplomati 
Il Comune di Castellanza (Varese) ha indetto due concorsi per 4 nuove assunzioni a tempo 
indeterminato e pieno di Diplomati in vari profili professionali. Ecco i bandi e come partecipare. 
More 

 

SISSA Trieste concorsi: lavoro per Laureati, tempo 
indeterminato 
La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste ha indetto concorsi rivolti 
a Laureati per assunzioni a tempo indeterminato e pieno. Ecco il bando e tutte le informazioni. 
More 
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ASUR Marche concorsi: assunzione per 5 Educatori 
L’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (ASUR) di Ancona ha indetto concorsi per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 5 Educatori. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Comune di Sinalunga concorsi: lavoro per Operai 
Il Comune di Sinalunga (Siena) ha indetto concorsi per la copertura di 2 posti di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno per Operai. Ecco il bando e tutte le informazioni. More 

 

Comune di Pisa: concorsi per 22 assunzioni 
Il Comune di Pisa ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 22 
Istruttori Amministrativi Contabili. Ecco il bando. More 

 

Comune di Mussolente: concorsi per Amministrativi 
Il Comune di Mussolente (Vicenza) ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di un Istruttore Direttivo Contabile. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Comune di Lula concorsi: lavoro per Agente di Polizia 
Il Comune di Lula (Nuoro) ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un 
Istruttore Tecnico Agente Polizia Locale. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Comune di Pinerolo concorsi: lavoro per coordinatore Asilo 
Nido 
Il Comune di Pinerolo (Torino) ha indetto concorsi per la copertura di un posto di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno nel ruolo di coordinatore Asilo Nido. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Comune di Soleminis concorsi: assunzione per 
Amministrativi 
Il Comune di Soleminis (Sud Sardegna) ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato 
e pieno di profili Amministrativi. Ecco il bando e come partecipare. More 
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Comune di Sanluri concorsi: lavoro per Ingegnere o 
Architetto 
Il Comune di Sanluri (Sud Sardegna) ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 
un Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere/Architetto. Ecco il bando e tutte le informazioni utili. 
More 

 

Comune Sammichele di Bari: concorsi per Diplomati 
Il Comune di Sammichele di Bari ha indetto concorsi rivolti a Diplomati per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un Istruttore Amministrativo. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Comune di Edolo concorsi: assunzione Diplomati, Area 
Amministrativa 
Il Comune di Edolo (Brescia) ha indetto concorsi rivolti a Diplomati per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un Istruttore Amministrativo. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Comune di Casalborgone concorsi: assunzione per 
Diplomati 
Il Comune di Casalborgone (Torino) ha indetto concorsi rivolti a Diplomati per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo. Ecco il bando e come partecipare. 
More 

 

Unione Comuni Montani del Casentino: concorsi per Operai 
L’Unione dei Comuni Montani del Casentino (Arezzo) ha indetto nuovi concorsi per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di Operai presso il Comune di Castel Focognano. Ecco il bando e 
come partecipare. More 

 

Unione Comuni Città Riviera del Brenta: concorsi per 
Diplomati 
L’Unione Comuni Città Riviera del Brenta (Venezia) ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di 2 Diplomati nel ruolo di istruttore amministrativo. Ecco il bando. More 
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Comune di Domodossola: concorsi per Laureati, tempo 
indeterminato 
Il Comune di Domodossola (Verbano Cusio Ossola) ha indetto concorsi rivolti a Laureati per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Funzionario Amministrativo. Ecco il bando. More 

 

Comune di Siurgus Donigala: concorsi per Diplomati 
Il Comune di Siurgus Donigala (Sud Sardegna) ha indetto due concorsi per Diplomati da assumere 
a tempo indeterminato e parziale. Ecco i bandi e come partecipare. More 

 

Regione Toscana: concorsi per 41 assunzioni 
La Regione Toscana ha indetto due concorsi per 41 assunzioni a tempo indeterminato. Ecco i bandi 
e tutte le informazioni utili per partecipare. More 

 

Università di Padova: concorsi per Tecnici di Laboratorio 
L’Università di Padova ha indetto tre concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 
Tecnici di Laboratorio. Ecco i bandi e tutte le informazioni. More 

 

Comune di Serravalle Pistoiese: concorsi per 2 Diplomati 
Il Comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) ha indetto concorsi rivolti a Diplomati per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di 2 Istruttori Amministrativi. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Concorsi pubblici novità fase 2: cosa cambia da Maggio a 
Dicembre 2020 
Fino a dicembre 2020 saranno sperimentate nuove procedure per rendere i concorsi pubblici più 
veloci e semplici, in risposta all’emergenza creata dall’epidemia da COVID19. Ecco tutte le novità 
per requisiti e prove d’esame, e cosa cambia con la fase 2 More 
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Comune di Torrita Tiberina: concorsi per Addetto Vigilanza 
Il Comune di Torrita Tiberina (Roma) ha pubblicato concorsi per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un Istruttore Amministrativo – Addetto Vigilanza. Ecco il bando e come 
partecipare. More 

 

Comune di Tula concorsi: lavoro per Laureati 
Il Comune di Tula (Sassari) ha indetto concorsi per un posto di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno nel ruolo di istruttore direttivo contabile. Selezione rivolta a Laureati. Ecco il bando e come 
partecipare. More 

 

Comune di San Nicandro Garganico: concorsi per 
Geometra 
Il Comune di San Nicandro Garganico (Foggia) ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di un Geometra. Ecco il bando. More 

 

Comune di Forlì: concorsi per 16 assunzioni 
Il Comune di Forlì (Forlì Cesena) ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di 16 profili Tecnici. Ecco i bandi e come partecipare. More 
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