
CONCORSI 

In questa pagina ci sono gli ultimi concorsi pubblici 2020 pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale, sui Bollettini regionali e su siti di enti parastatali. I concorsi 2020 sono 
finalizzati ad assunzioni a tempo indeterminato e determinato nella Pubblica 
Amministrazione. Per ogni concorso è possibile scaricare il bando. 

Comune di Padova: concorsi per insegnanti ed educatori 

Il Comune di Padova ha indetto concorsi per la formazione di graduatorie per rapporti di lavoro a 
tempo determinato, pieno e parziale, nei profili di Insegnanti ed Educatori. Ecco i bandi. Leggi 

 

Comune di Arzachena: concorso per Laureati 

Il Comune di Arzachena (Sassari) ha indetto un concorso per Laureati. Prevista l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di due Istruttori Direttivi Tecnici. Ecco il bando. Leggi 

 

ATS Milano: concorso Tecnico Prevenzione Luoghi di Lavoro 

L’Agenzia Tutela della Salute (ATS) di Milano ha indetto un concorso per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di 3 posti con profilo di Tecnico Prevenzione Luoghi di Lavoro. La selezione 
è rivolta a laureati. Ecco il bando. Leggi 

 

Comune di Montella concorso: lavoro per Ingegnere 

Il Comune di Montella (Avellino) ha indetto un concorso per la copertura a tempo indeterminato e 
pieno di un posto di lavoro con profilo di Ingegnere. La selezione è rivolta a laureati. Ecco il bando. 
Leggi 

 

Comune di Palmi: concorsi per 10 assunzioni 

Il Comune di Palmi (Reggio Calabria) ha indetto nuovi concorsi per 10 assunzioni in vari profili 
professionali. Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati. Ecco i bandi e come candidarsi. Leggi 

 

Comune San Giuliano Terme: concorsi per 8 Laureati 

Il Comune di San Giuliano Terme (Pisa) ha indetto concorsi per 8 Laureati per assunzioni a tempo 
indeterminato e pieno. Ecco i bandi. Leggi 
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Comune di Chiavari: concorso per Ingegneri 

Il Comune di Chiavari (Genova) ha indetto un concorso per l’assunzione di 2 Esperti Tecnici – 
Ingegneri. Ecco il bando e tutte le informazioni. Leggi 

 

Agenzia Entrate Riscossione Lavora con noi: selezioni e come candidarsi 

Ti spieghiamo come lavorare presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione e ti diamo informazioni 
utili sulle modalità di selezione del personale. Ecco cosa sapere sulle opportunità di lavoro e come 
candidarsi per le assunzioni Leggi 

 

Comune di Perugia: concorso per Psicologi 

Il Comune di Perugia ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo determinato e pieno di 3 
Psicologi. Ecco il bando e tutte le informazioni utili per partecipare. Leggi 

 

Comune di Cascina: concorso per 6 Diplomati 

Il Comune di Cascina (Pisa) ha indetto un concorso rivolto a Diplomati per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di sei Istruttori Amministrativi. Ecco il bando. Leggi 

 

A.Li.Sa Genova: concorso per 25 Radiologi 

L’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) Genova ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 25 Radiologi. Selezione rivolta a laureati. Ecco il bando. Leggi 

 

Comune di Maglie: concorsi per Laureati 

Il Comune di Maglie (Lecce) ha indetto nuovi concorsi pubblici per l’assunzione tempo 
indeterminato e pieno di 2 Laureati in vari profili professionali. Ecco i bandi e come candidarsi. 
Leggi 

 

Comune di Buccinasco: concorso per diplomati 

Il Comune di Buccinasco (Milano) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per tre istruttori 
Tecnici. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato. Ecco il bando e come candidarsi. Leggi 
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ASL Cuneo 1: concorsi per 7 assunzioni, vari profili 

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Cuneo 1 (Piemonte) ha indetto due concorsi per 7 assunzioni, 
vari profili. Selezioni rivolte a diplomati e chi ha la licenza media. Ecco i bandi. Leggi 

 

Concorso MIBACT 500 Custodi: Bandi di tutte le regioni e domanda 

Ha preso avvio il concorso MIBACT per l’assunzione a tempo indeterminato di 500 Custodi, 
Addetti alla Vigilanza e Accoglienza. Le selezioni interessano tutto il territorio nazionale. Ecco il 
bando MIBACT e i bandi regionali e provinciali per l’avvio alle selezioni. Leggi 

 

Comune di Viareggio: concorsi per operai, Idraulici, Elettricisti, Giardinieri 

Il Comune di Viareggio (Lucca) ha indetto concorsi per nuove assunzioni a tempo indeterminato e 
pieno di Idraulici, Elettricisti e Giardinieri. Le selezioni sono rivolte a possessori di licenza media e 
diplomati. Ecco i bandi. Leggi 

 

Comune Pesco Sannita: concorso Collaboratori Amministrativi 

Il Comune di Pesco Sannita (Benevento) ha indetto un nuovo concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato e parziale di due Collaboratori Amministrativi. La selezione è rivolta a diplomati. 
Ecco il bando. Leggi 

 

Comune di Peschiera Borromeo: concorsi per 7 Laureati e Diplomati 

Il Comune di Peschiera Borromeo (Milano), ha indetto tre concorsi per l’assunzione di 7 Laureati e 
Diplomati a tempo indeterminato e pieno. Ecco i bandi. Leggi 

 

Università Bari Aldo Moro: concorsi per 11 assunzioni 

L’Università degli Studi di Bari “A.Moro” ha indetto concorsi per nuove concorsi a tempo 
indeterminato. Selezioni per diplomati, laureati e chi ha la licenza media Ecco tutti i bandi. Leggi 

 

Comune di Brembate: concorso per 6 assunzioni, vari profili 

Il Comune di Brembate (Bergamo) ha indetto un concorso per 6 nuove assunzioni a tempo 
indeterminato e pieno di vari profili professionali. Ecco i bandi. Leggi 
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Comune Palazzolo sull’Oglio: concorsi per 4 assunzioni 

Il Comune di Palazzolo sull’Oglio (Brescia) ha indetto nuovi concorsi per 4 assunzioni a tempo 
indeterminato in vari profili professionali. Ecco i bandi e come candidarsi. Leggi 

 

Unione Comuni Valdarno e Valdisieve: concorso 6 Agenti di polizia 

L’Unione Comuni Valdarno e Valdisieve (Firenze) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di 6 Agenti di Polizia Locale. Ecco il bando. Leggi 

 

Comune di La Maddalena: concorsi per 6 assunzioni 

Il Comune di La Maddalena (Sassari) ha indetto quattro concorsi per 6 assunzioni a tempo 
indeterminato. Ecco i bandi e tutte le informazioni per partecipare. Leggi 

 

MIBACT: bando per Specialisti Architettura Contemporanea 

Il MIBACT e la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali hanno indetto un bando di 
selezione per 6 Specialisti in Architettura Contemporanea. La selezione sarà per titoli e colloquio e 
sono previsti incarichi di collaborazione. Ecco come candidarsi. Leggi 

 

Provincia di Ferrara: concorso per Laureati 

La Provincia di Ferrara ha indetto un concorso per Laureati per l’assunzione a tempo indeterminato 
e pieno di 2 Istruttori Direttivi – Area Tecnica. Ecco il bando. Leggi 

 

Comune di Varese: concorso per 8 geometri 

Il Comune di Varese ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 8 
geometri. Ecco il bando e tutte le informazioni per partecipare. Leggi 

 

Comune di Cingoli: concorso per Operai 

Il Comune di Cingoli (Macerata) ha indetto un concorso per Operai. Sono previste assunzioni a 
tempo indeterminato. Richiesta Licenza Media. Ecco il bando. Leggi 
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ASST Pavia: concorsi per 17 assunzioni 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia ha indetto concorsi per nuove assunzioni a 
tempo indeterminato di vari profili professionali. Ecco i bandi e come partecipare. Leggi 

 

Banca d’Italia: concorso per 30 Laureati, Bando 

La Banca d’Italia, con sede a Roma, ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato 
di 30 Laureati. Ecco il bando e tutte le informazioni utili per partecipare. Leggi 

 

Comune di Abbiategrasso: concorso per 4 Amministrativi 

Il Comune di Abbiategrasso (Milano) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di 4 Amministrativi. La selezione è rivolta a laureati. Ecco il bando e come 
candidarsi. Leggi 

 

Comune di Bergamo: concorso Curatore Orto Botanico 

Il Comune di Bergamo ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un 
Curatore Orto Botanico. Ecco il bando e come partecipare. Leggi 

 

Comune di Savigliano: concorso per Operai 

Il Comune di Savigliano (Cuneo) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di due Operai. Ecco il bando e come partecipare. Leggi 

 

Comune di Treviso: concorso per Diplomati 

Il Comune di Treviso ha indetto un concorso per Diplomati per l’assunzione a tempo indeterminato 
e pieno di 2 Istruttori Servizi Tecnici. Ecco il bando e tutte le info. Leggi 

 

Comune di Bergamo: concorsi per 11 Diplomati 

Il Comune di Bergamo ha indetto concorsi per 11 Diplomati. Previste assunzioni a tempo 
indeterminato e pieno. Ecco i bandi e le informazioni utili per partecipare. Leggi 
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Comune di Bagno a Ripoli: concorso per 6 Laureati 

Il Comune di Bagno a Ripoli (Firenze) ha indetto un nuovo concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di 6 Laureati nel ruolo di Specialista in attività tecniche e progettuali. Ecco il 
bando. Leggi 

 

ASST Valle Olona: concorsi per 4 Laureati 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Busto Arsizio (Varese), ha indetto due concorsi 
per 4 Laureati da assumere a tempo indeterminato. Ecco i bandi. Leggi 

 

ARCS Udine: concorsi per 7 Diplomati 

L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) di Udine ha indetto concorsi per 7 
Diplomati per assunzioni a tempo indeterminato e pieno. Leggi 

 

Comune di Assemini: concorsi per 14 Laureati e Diplomati 

Il Comune di Assemini (Cagliari) ha indetto tre concorsi per 14 Laureati e Diplomati da assumere a 
tempo indeterminato e pieno. Ecco il bando e tutte le informazioni per partecipare. Leggi 

 

AIPO Parma: concorso per 5 Diplomati 

L’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) Parma ha indetto un concorso per Diplomati per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di cinque Istruttori Amministrativi. Leggi 

 

ITIS Trieste: concorso per 4 Diplomati 

L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS Trieste ha indetto un concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di Diplomati nel ruolo di Istruttore Amministrativo. Ecco il bando. Leggi 

 

Comune di Parabiago: concorso per Laureati 

Il Comune di Parabiago (Milano) ha indetto un concorso per Laureati finalizzato all’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di 2 Istruttori Direttivi Tecnici. Ecco il bando. Leggi 
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Comune di Priverno: concorsi per 6 assunzioni 

Il Comune di Priverno (Latina) ha indetto concorsi per 6 assunzioni a tempo indeterminato in vari 
ruoli professionali. Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati. Ecco i bandi e come candidarsi. 
Leggi 

 

Comune di Varese: concorso per Laureati 

Il Comune di Varese ha indetto un concorso per Laureati per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di sei Coordinatori Amministrativi. Ecco il bando. Leggi 

 

Provincia di Lecco: concorso per Amministrativi 

La Provincia di Lecco ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due 
Amministrativi. Ecco tutte le informazioni per partecipare e il bando. Leggi 

 

AMIU Taranto: concorsi per 67 assunzioni 

L’Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana (AMIU) di Taranto (Puglia) ha indetto concorsi per 67 
assunzioni a tempo indeterminato e pieno. Ecco i bandi e tutti i dettagli. Leggi 

 

Comune di Pocenia: concorso per Amministrativi 

Il Comune di Pocenia (Udine) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 
Amministrativi. Selezione rivolta a diplomati. Ecco il bando e tutte le info. Leggi 

 

Azienda Zero Padova: concorso per 190 Infermieri 

L’Azienda Zero Padova ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 
190 Infermieri. Ecco il bando e tutte le informazioni utili per partecipare. Leggi 

 

Comune di Solofra: concorso per 4 Diplomati 

Il Comune di Solofra, in provincia di Avellino (Campania), ha indetto un concorso finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato di diplomati nel ruolo di Istruttori Vigilanza. Ecco il bando. 
Leggi 
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