
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 di Cremona: concorso per 12 Educatori per 
l’Infanzia 
Il Comune di Cremona ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 12 
Istruttori Educatori. Ecco il bando e tutte le informazioni utili per partecipare. More 

 

Comune di Taranto: concorso per 5 Educatori asilo nido 
Il Comune di Taranto ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 5 
Educatori Asili Nido. Ecco il bando e tutte le informazioni utili. More 

 

Comune di Urbania: concorso per Autista 
Il Comune di Urbania (Pesaro e Urbino) ha indetto un concorso per Autista. È prevista l’assunzione 
a tempo indeterminato e pieno. Ecco il bando e tutte le informazioni. More 

 

Concorso Amministrativi Ministero Giustizia 2020 
Il decreto Rilancio autorizza il Ministero della Giustizia a bandire un nuovo concorso pubblico per 
150 assunzioni negli uffici giudiziari. Il bando per Amministrativi uscirà entro l’estate, ecco cosa 
sapere su requisiti e prove d’esame More 

 

Comune di Verbania: concorso per Operai, Ufficio verde 
Il Comune di Verbania (Verbano Cusio Ossola) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di Operai. Ecco il bando e tutte le informazioni. More 

 

Comune di Sulmona: concorso per Farmacista 
Il Comune di Sulmona (L’Aquila) ha indetto un nuovo concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un Farmacista. Ecco il bando e come partecipare. More 
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AUSL della Romagna: concorsi per Collaboratori Sanitari 
L’AUSL della Romagna (Ravenna) ha indetto nuovi concorsi per Collaboratori Sanitari. È prevista 
l’assunzione a tempo indeterminato di laureati. Ecco i bandi e come candidarsi. More 

 

Concorso Cancellieri esperti Ministero Giustizia 2020 
Il Ministero della Giustizia è stato autorizzato a bandire un concorso pubblico per ben 2700 
assunzioni nell’amministrazione giudiziaria, nel ruolo di Cancelliere esperto. Ecco tutte le 
informazioni e cosa sapere sul bando per Cancellieri esperti 2020 More 

 

Concorsi Vanvitelli Ospedale Policlinico Napoli: 183 
assunzioni 
L’Ospedale Policlinico Vanvitelli Napoli ha infatti indetto 7 concorsi per 183 assunzioni a tempo 
indeterminato in vari profili professionali. Ecco i bandi e tutte le informazioni utili. More 

 

Concorso 5 Ostetriche Vanvitelli Ospedale Policlinico 
Napoli: Bando 
L’Ospedale Policlinico Vanvitelli di Napoli ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 5 Collaboratori Professionali Sanitari – Ostetrici. Ecco il bando. More 

 

Concorso 26 Tecnici Sanitari Vanvitelli Ospedale Policlinico 
Napoli 
L’Ospedale Policlinico Vanvitelli di Napoli ha pubblicato 2 bandi di concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di 26 Tecnici Sanitari. Ecco i bandi. More 

 

Concorsi Scuola 2020: tutti i Bandi per Docenti e le Novità 
Nuovi concorsi Miur per le immissioni in ruolo di Docenti. Ecco cosa sapere sui bandi per la 
copertura di circa 80mila posti di lavoro per Insegnanti abilitati, precari e laureati e sul concorso 
straordinario e ordinario scuola secondaria, infanzia e primaria More 
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Concorso straordinario Docenti 2020: Bando sospeso e 
novità 
Sospeso il Bando di concorso straordinario docenti per l’immissione in ruolo di insegnanti della 
scuola secondaria di primo e secondo grado. Ecco tutte le informazioni su requisiti, prove d’esame, 
cosa studiare, domanda e novità sulla prova scritta More 

 

Concorso abilitazione insegnamento scuola secondaria: 
Bando e domanda 
Aperte le domande per il Bando di concorso straordinario per l’abilitazione all’insegnamento nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado. Ecco tutte le informazioni su requisiti, prove d’esame e 
come fare domanda More 

 

Concorso Docenti 2020 ordinario scuola secondaria: Bando 
e novità 
Ecco il Bando concorso ordinario Docenti 2020 da scaricare, con tutte le informazioni e le novità. 
Si tratta della procedura concorsuale per il reclutamento e l’immissione in ruolo di Insegnanti di 
scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno More 

 

Concorso 126 Infermieri Vanvitelli Ospedale Policlinico 
Napoli: Bando 
L’Ospedale Policlinico Vanvitelli di Napoli ha pubblicato 2 bandi di concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di 126 Infermieri. Ecco i bandi. More 

 

Concorso 26 Amministrativi Vanvitelli Ospedale Policlinico 
Napoli: Bandi 
L’Ospedale Policlinico Vanvitelli di Napoli ha pubblicato 2 bandi di concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di 26 Amministrativi. Ecco i bandi. More 
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Comune di Rezzato: concorso per Tecnici, diplomati o 
laureati 
Il Comune di Rezzato (Brescia) ha indetto un nuovo concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di 2 Diplomati Istruttori Tecnici. Ecco il bando e come candidarsi. More 

 

Comune di Gaeta: concorso per 4 Geometri, cat. protette 
Il Comune di Gaeta (Latina) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e 
parziale di 4 Istruttori Tecnici – Geometri. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Comune di Monastir: concorso per Amministrativi 
Il Comune di Monastir (Sud Sardegna) ha indetto un concorso per Amministrativi. Prevista 
l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Contabile. La selezione è rivolta a diplomati. 
Ecco il bando. 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 

 

ASL Caserta: concorso 100 Infermieri, Bando 
L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Caserta ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 100 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri. Ecco il bando. More 

 

Comune di Pandino: concorso per Diplomati, tempo 
indeterminato 
Il Comune di Pandino (Cremona) ha indetto un nuovo concorso rivolto a Diplomati per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo. Ecco il bando. More 
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ASST Bergamo Ovest: concorso per 5 Infermieri 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest ha indetto un concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di 5 Collaboratori Professionali – Infermieri. Ecco il bando. 
More 

 

ASL Caserta: concorsi per 51 Diplomati e Laureati, Bando 
Concorsi ASL Caserta per 51 assunzioni a tempo indeterminato. Le selezioni sono rivolte a 
candidati laureati e diplomati. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Comune di Girasole: concorso per Collaboratori 
Amministrativi 
Il Comune di Girasole (Nuoro) ha pubblicato un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e 
parziale di Amministrativi. La selezione è rivolta a Diplomati. Ecco il bando. More 

 

Concorsi MIBACT: 4900 assunzioni nei Beni Culturali 
Il Ministero dei Beni Culturali bandirà vari concorsi per nuove assunzioni entro il 2021. I posti di 
lavoro da coprire sono circa 4900, ecco tutte le informazioni e cosa sapere sui bandi MIBACT in 
arrivo per lavorare nei Beni Culturali More 

 

Comune di Cornaredo: concorso per Amministrativi 
Il Comune di Cornaredo (Milano) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di profili Amministrativi. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Comune di Girasole: concorso per Istruttore di Vigilanza 
Il Comune di Girasole (Nuoro) ha indetto un concorso per un Istruttore di Vigilanza con assunzione 
a tempo indeterminato e pieno. La selezione è rivolta a diplomati. Ecco il bando. More 

 

Unione Montana Feltrina concorso: lavoro per Elettricista 
L’Unione Montana Feltrina (Belluno) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di un Elettricista. Ecco il bando e tutti i dettagli per partecipare. More 
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Comune di Spoleto: concorso per Architetti o Ingegneri 
Il Comune di Spoleto (Perugia) ha indetto un concorso per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni a tempo determinato di Ingegneri o Architetti. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Concorso 60Mila Assistenti Civici, Protezione Civile 
Nuovo bando per Assistenti Civili della Protezione Civile. Il concorso è finalizzato al reclutamento 
di 60Mila disoccupati, inoccupati e percettori di ammortizzatori sociali da impiegare per vigilare 
sulla fase 2 dell’emergenza coronavirus More 

 

Comune di Corsico: concorsi per 9 Istruttori 
Il Comune di Corsico (Milano) ha indetto tre concorsi per 9 assunzioni di Istruttori a tempo 
indeterminato e pieno. Le selezioni sono rivolte a candidati diplomati e laureati. Ecco i bandi. More 

 

Comune Campiglia dei Berici: concorso per Operaio 
Il Comune di Campiglia dei Berici (Vicenza) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un Operaio specializzato. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Comune di Lazise: concorso per 2 Agenti di Polizia 
Il Comune di Lazise (Verona) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di 2 Agenti di Polizia Locale. Ecco il bando e tutte le informazioni utili. More 

 

ASST Ovest Milanese: concorso per Assistente Sociale 
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese di Legnano (Milano) ha indetto un 
concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un Assistente Sociale. Ecco come partecipare. 
More 

 

Comune di Rezzato: concorso per Diplomati o Laureati 
Il Comune di Rezzato (Brescia) ha indetto un concorso rivolto a Diplomati o Laureati per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 2 Istruttori Tecnici. Ecco il bando. More 
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Comune di Ceresara: concorso per Diplomati Tecnici 
Il Comune di Ceresara (Mantova) ha indetto un concorso rivolto Diplomati. È prevista l’assunzione 
a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore Tecnico. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Concorsi ATA 24 mesi: Bandi di tutte le regioni 
Il MIUR ha autorizzato gli USR ad indire i concorsi 2020 per le graduatorie permanenti provinciali 
per il personale ATA 24 mesi. Le domande sono esclusivamente telematiche. Ecco i bandi e cosa 
sapere More 

 

Comune di Rizziconi: concorsi per nuove assunzioni 
Il Comune di Rizziconi (Reggio Calabria) ha indetto concorsi per nuove assunzioni a tempo 
indeterminato di amministrativi e tecnici. Ecco i bandi e come candidarsi. More 

 

Comune di Erba: concorso per 2 Istruttori di Vigilanza 
Il Comune di Erba (Como) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno 
di 2 Istruttori Direttivi di Vigilanza. Ecco il bando. More 

 

Unione Montana Feltrina: concorso per Conservatore 
Museale 
L’Unione Montana Feltrina (Belluno) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un Conservatore Museale. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Comune di Paese: concorso per Laureati Tecnici 
Il Comune di Paese (Treviso) ha indetto un concorso rivolto a laureati per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un Istruttore Direttivo Tecnico. Ecco il bando e come partecipare. More 

 

Comune di Campi Bisenzio: concorso per 4 Agenti di Polizia 
Il Comune di Campi Bisenzio (Firenze) ha indetto un concorso per l’assunzione con contratto di 
formazione e lavoro di 4 Agenti di Polizia Municipale. Ecco il bando e tutte le informazioni. More 
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Comune di Mazzè: concorso per 2 Amministrativi 
Il Comune di Mazzè (Torino) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di 2 Istruttori Amministrativi. Selezione rivolta a diplomati. Ecco il bando e come 
partecipare. More 

 

IRPI Perugia: borse di studio per Laureati, ecco i bandi 
L’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) di Perugia ha pubblicato 3 bandi per 
borse di studio rivolte a Laureati. Ecco tutte le informazioni utili e come fare domanda. More 
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