Notizie in libera uscita dalla Funzione Pubblica di Torino

Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL - Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Gennaio 2018 n. 5

Svolgendo uno dei principali compiti del sindacato, riportiamo
come FP CGIL di Torino, alcune informazioni riguardanti offerte
di lavoro così come vengono pubblicate e/o pubblicizzate nella
Città Metropolitana di Torino dalle varie fonti di ricerca
ed avviamento al lavoro dalle quali ricaviamo queste notizie
DISEGNATORE/TRICE MECCANICO – BRUINO Requisiti essenziali sono: -diploma tecnico con indirizzo
meccanico - cognizioni di disegnazione meccanica - conoscenza dei principi base della meccanica conoscenza e utilizzo di tolleranze dimensionali Conoscenza e utilizzo dei programmi 3D INVENTOR
e 2D AUTOCAD Just On Business Filiale di Torino Corso Tassoni 32 Torino Tel 011.19703460
Fax 011.19703481 Sito web http://www.jobspa.it
ANIMAZIONE STAGIONE ESTIVA Animatori miniclub,sportivi,fitness,dj,istruttori vari,ballerini,cantanti,artisti vari,piano bar,fotografi,assistenti bagnanti,hostess,steward,responsabili animazione referenziati. Si ricercano TUTTE le FIGURE CON o SENZA ESPERIENZA, la CONOSCENZA di una o più LINGUE straniere è PREFERIBILE ma NON INDISPENSABILE. Non perdere
questa fantastica ed UNICA POSSIBILITA' di fare un'esperienza INDIMENTICABILE. Manda il tuo
CV alla MAIL che trovi di seguito: risorseumane@nolimitsanimazione.com
PERITO MECCANICO NEODIPLOMATO - AVIGLIANA L Agenzia Per il Lavoro Workforce SpA seleziona 1

NEODIPLOMATO Perito Meccanico per Prestigiosa azienda metalmeccanica dintorni Avigliana . Si
richiede disponibilità immediata Inviare cv Workforce – Agenzia per il Lavoro Corso Vittorio Emanuele II, 182Torino Telefono: 011 280368

OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) da inserire in RSA. - GIAVENO Si richiede: attestato di qualifica per operatore socio sanitario, esperienza pregressa nella mansione, disponibilità immediata, auto
munito, disponibilità a lavorare full time sui tre turni (notturni e festivi compresi). Si offre: contratto di
somministrazione + proroghe Luogo di lavoro: Giaveno Rif. ATMON/2017/21 Atempo S.p.A., Agenzia per il Lavoro, filiale di Moncalieri Tel. 011.682.5301
TIROCINIO ADDETTI/E VENDITA - TORINO Prospettiva lavoro srl - Agenzia per il Lavoro - ricerca per
proprio cliente che aprirà una nuova attività commerciale nel centro di Torino una persona da inserire
in organico come addetta vendita. Inizialmente si propone un tirocinio part time della durata di 6 mesi in orario pomeridiano con l'obiettivo di far acquisire alla persona le competenze necessarie per
gestire in autonomia il servizio di assistenza al cliente e di vendita di prodotti di abbigliamento e calzature per signora. La candidatura ideale presenta orientamento al cliente, predisposizione alla socialità, solarità e, al contempo, sobrietà. Non è necessaria esperienza comprovabile. L'indennità
prevista è di 300 euro/mese. Per candidarsi inviare cv a: offerta185@prospettivalavoro.it
SEGRETARIA STUDIO MEDICO – RIVALTA Cercasi segretaria di studio medico di età inferiore a 26 anni
residente a Orbassano, Frazione Pasta di Rivalta, Beinasco. SOLO se in possesso dei requisiti inviare CV o consegnarlo cartaceo presso Centro M D'Azeglio in Vicolo Mungis 5, Orbassano Tel.. 0119034801
COMMESSA ENOTECA - VILLARDORA Enoteca in Villar Dora cerca personale addetto alla vendita part
time libero/a da subito. Se interessati mandare curriculum vitae all'indirizzo mail: saporidivigna@gmail.com. tel: 3277028419
LAVAPIATTI – AIUTO CUOCO – DRUENTO Ristorante in DRUENTO cerca lavapiatti e aiuto cuoco da

inserire nel proprio organico; lavoro serale. E' indispensabile essere auto muniti RISORANTE OCA
CECA: Via A. De Gasperi, 23, 10040 Druento TO Telefono: 011 994 5605

ADDETTI/E FAST FOOD - COLLEGNO La risorsa si occuperà di accoglienza e gestione dei clienti in sala, servizio clienti; gestione, preparazione della linea e servizio cucina e griglia; mantenimento e pulizia aree di lavoro e area lavaggio. La risorsa ideale dovrà essere disponibile a svolgere tutte le mansioni quali: -ADDETTI CUCINA: preparazione piatti (esempio: carne alla griglia, insalata, patate forno/fritte e dolci) -ADDETTI SALA: gestione clienti, presa ordine con il palmare, servizio al tavolo continua a pag. 2
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ADDETTI ALLA GRIGLIA: cucina di carne alla griglia. La posizione è assolutamente polivalente e la risorsa potrà essere assegnata a svolgere più mansioni, secondo le necessità in essere. Non è richiesta esperienza, ma forte motivazione, resistenza allo stress e a ritmi intensi, capacità organizzative e rispetto delle procedure aziendali. Requisiti fondamentali: automuniti, disponibilità part-time 20 ore su turni spezzati, 6 giorni su 7, con possibilità di straordinario e
lavoro festivo. Si offre iniziale contratto di somministrazione di 15 giorni con possibilità di proroga e assunzione diretta
in azienda. Luoghi di lavoro: Collegno Per candidarsi allegare il curriculum. Contratto di lavoro: Part-time Adecco
T&F Torino Indirizzo: Via Stellone, 5, Torino Telefono: 011 692 9601

SEGRETARIA - AVIGLIANA Per aziende della valle di Susa ricerchiamo una/un segretaria/o da inserire inizialmente in
tirocinio. E' richiesto diploma, disponibilità full time. Occorre essere automuniti. Adecco – Agenzia per il Lavoro- Indirizzo: Viale M. Gandhi, 9, 10051 Avigliana TO Telefono: 011 934 2953
AUTISTA PATENTE C-E PER UTILIZZO CAMION CON GRU - TORINO Si richiede: o esperienza nell'utilizzo di piattaforme
aeree e gru installate su camion. o E' richiesto il possesso di patente C-E. Si offre: Inserimento con contratto in
somministrazione e possibili proroghe Disponibile subito. Cooper Job – Agenzia per il Lavoro C.so Francia, 15 Torino
(TO) Telefono: 0114343
COMMESSO/SCAFFALISTA -TORINO Zoodiscount supermarket articoli e accessori per animali domestici ricerca : 2
ambosessi automuniti da inserire nel proprio organico con la mansione di commesso/a - scaffalista magazziniere futuro store manager . Si richiede eta max 40 anni - bella presenza - titolo di studio superiore e indispensabile precedente esperienza di almeno due anni in ATTIVITA ANALOGHE DI RIVENDITA ARTICOLI PER ANIMALI DOMESTICI. Si
offre regolare contratto di assunzione settore commercio con 14 mensilita . Si prega di rispondere SOLO se in possesso dei REQUISITI RICHIESTI inviando proprio curriculum alla seguente mail : risorsezoodiscount@libero.It
BADANTE – GIVOLETTO Cerco badante diurna referenziata e con esperienza pregressa per assistenza anziana signora
( 84 anni) non autosufficiente in contesto familiare in località Givoletto. Per contatto telefonatemi dalle 14:00 in poi:
3773196778 (Tiziana).
SGRETARIA AMMINISTRATIVA – TORINO Agenzia di Assistenza Socio Sanitaria alla Persona ricerca segretaria/o am-

ministrativa/o per sostituzione maternità per attività di: - Gestione clienti e collaboratori; - Redazione fatture; Segreteria. Si richiede disponibilità alla reperibilità telefonica nei fine settimana. Indispensabile esperienza nel ruolo.
La provenienza da settori socio-sanitari/medici sarà considerata titolo preferenziale. Ricerchiamo una persona flessibile, con spiccate doti di empatia e sensibilità e forte attitudine al problem solving. Completano il profilo caratteristiche
di precisione e senso di responsabilità. Offriamo contratto di sostituzione maternità. Lares Snc 59/A, Corso Tassoni
Alessandro - 10143 Torino (TO) Tel. 011 7930904

OPERAIO METLMECCANICO – BORGONE DI SUSA , ricerca per importante azienda cliente sita a Borgone di Susa, un
operaio addetto alla sbavatura e all'asportazione del truciolo. E' gradita esperienza maturata in contesti produttivi ed
officine meccaniche e la residenza in comuni limitrofi al posto di lavoro. Si offre contratto di somministrazione di un
mese con possibilità di proroghe Zona di lavoro: Borgone di Susa OGGI LAVORO SRL, AGENZIA PER IL LAVORO,Aut. Min. 10/10/2007 Prot. n° 13/I/0023403 indirizzo: Via Passo Buole, 14, 10127 Torino TO Telefono: 351 259 0015
CAMERIERA – TORINO Ristorante sito in Corso Casale ricerca ragazza come aiuto cameriera. Se interessati inviare
CV all' indirizzo email osteriadellamiciziatorino@gmail.com
ADDETTO PRODUZIONE CON USO DEL CARROPONTE. - RIVOLI SI RICHIEDE UNA BUONA ESPERIENZA NELL'UTILIZ-

ZO DEL CARROPONTE, BUONA CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI DI MISURA (CALIBRO, MICROMETRO,
TAMPONE, ETC.) E DISPONIBILITA' AL LAVORO SUI TRE TURNI. AUTOMUNITO ORARIO DI LAVORO FULL TIME – TRE TURNI ZONA DI LAVORO: RIVOLI (TO) RIF. ANNUNCIO: CARROPONTE Inserire nel CV il consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. Informativa privacy consultabile sul sito www.during.it.
Aut. Min. del Lavoro Prot. n.1180 SG del 13/12/2004. La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e 125/91) e a tutte
le nazionalità ai sensi dei D.Lgs. 215/03 e 216/03 During Spa Agenzia per il lavoro Via Cavalli 42 10138 Torino Tel.
011 4335224 Fax 011 4301294 E-mail torino@during.it Sito www.during.it

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99) - ALMESE SI RICHIE-

DE ALMENO DUE/TRE ANNI DI ESPERIENZA NELLA MANSIONE COME MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO PARTI
MECCANICHE, ISCRIZIONE ALLE LISTE DI CATEGORIE PROTETTE E OTTIMA MANUALITA’. ORARIO DI LAVORO FULL TIME – ORARIO CENTRALE ZONA DI LAVORO ALMESE (TO) RIF ANNUNCIO: CAT PROTETTA ALMESE Inserire nel CV il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. Informativa privacy consultabile sul sito www.during.it. Aut. Min. del Lavoro Prot. n.1180 SG del 13/12/2004. La ricerca è rivolta ad ambosessi
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(L. 903/77 e 125/91) e a tutte le nazionalità ai sensi dei D.Lgs. 215/03 e 216/03 During Spa Agenzia per il lavoro Via
Cavalli 42 10138 Torino Tel. 011 4335224 Fax 011 4301294 Mail torino@during.it
L'ESSELUNGA, CATENA DI SUPERMERCATI E SUPERSTORE, SELEZIONA PERSONALE A TORINO E PROVINCIA. ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO Attività: assistenza alla clientela; gestione logistica del negozio;
analisi dei dati di vendita; organizzazione e gestione del personale di reparto; verifica ed osservanza degli standard
di sicurezza Requisiti: laurea (preferibilmente scienze politiche, management d'impresa, scienze motorie, scienze turistiche, corsi di laurea in ambito agroalimentare) o strong>diploma di scuola secondaria di secondo grado (tecnico
agrario, tecnico commerciale, tecnico industriale, tecnico per geometri, tecnico per il turismo, tecnico alberghiero, pacle, licei); mobilità sul territori; predisposizione alla relazione con la clientela; doti di leadership, team working e problem solving; flessibilità e disponibilità oraria Scadenza annuncio 24 gennaio 2018.
ALLIEVO RESPONSABILE BAR ATLANTIC Programma di formazione che comprende attività d'aula, formazione sul campo, affiancamenti a professionisti del settore. Attività: assistenza alla clientela; preparazione di caffetteria, gestione di
tavola calda e tavola fredda e attività di sala; analisi di dati di vendita in funzione della gestione degli ordini di acquisto
per il Bar; organizzazione e gestione del personale di reparto; verifica ed osservanza degli standard di sicurezza previsti dalle relative norme legislative quali ad esempio HACCP. Requisiti: laurea (preferibilmente in scienze della ristorazione o scienze alimentari) o diploma di scuola secondaria di secondo grado (preferibilmente istituto alberghiero) o
qualifica professionale (è preferibile il titolo di operatore dei servizi di sala bar o una qualifica relativa a strutture ricettive); non è richiesta esperienza pregressa nel settore; è richiesta mobilità sul territorio; predisposizione al servizio e
alla relazione con la clientela; attitudine all'ascolto e alla mediazione; doti di leadership e team working; capacità di
analisi e problem solving operativo; flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. Per candidarsi è necessario registrarsi sul sito Esselunga.Info EsselungaSito: www.esselungajob.it/content/ejb20/it/homepage...

LAPOLISMILE, ORGANIZZATRICE DI CENTRI ESTIVI CITTADINI PER BAMBINI DAI 3 AI 14 ANNI offre la disponibilità per
un colloquio conoscitivo (ed eventualmente un corso di formazione gratuito) a tutti i ragazzi e le ragazze che vorrebbero vivere l’esperienza di animazione nei centri estivi cittadini per bambini delle scuole materne, elementari e medie sul
territorio di Torino e prima cintura. I requisiti minimi richiesti sono maggiore età diploma di scuola superiore E’ possibile inviare il proprio curriculum con foto all’indirizzo mail tufaro@polismile.it.
ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca
Per importante azienda del settore Automotive 1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI La risorsa si occuperà di elaborazione cedolini paga e gestione del post paga, con particolare attenzione alla procedura Uniemens, gestione pagamenti ed F24, adempimenti annuali (CU, Mod 770). Si richiede: Diploma Esperienza pregressa maturata presso Studi
Professionali di Consulenza del Lavoro; Buona conoscenza del pacchetto office e SAP Precisione, capacità di lavorare in team e capacità comunicative ne completano il profilo. Durata contratto: 3 mesi con possibilità di proroga. Zona di
Lavoro: Torino Per candidarsi: inviare il proprio CV a crocetta.selezione@gigroup.com
LA BANCA D’ITALIA INDICE I SEGUENTI CONCORSI PUBBLICI PER L’ASSUNZIONE DI:

18 ESPERTI CON ORIENTAMENTO nelle discipline economico-aziendali da destinare in via prevalente alle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario

10 ASSISTENTI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE ECONOMICO-FINANZIARIE, da destinare in via prevalente alle

attività connesse con i mercati, i sistemi di pagamento e l’attuazione della politica monetaria

17 ESPERTI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE GIURIDICHE
15 ESPERTI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE GIURIDICHE, per le esigenze delle Segreterie tecniche dell’Arbitro

Bancario Finanziario, con sede a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo

10 ESPERTI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE STATISTICHE
6 ESPERTI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE ECONOMICO-POLITICHE.

Sono richiesti i seguenti requisiti: Titolo di studio: laurea magistrale/specialistica o diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 in una delle classi e/o discipline specificati nel bando (.pdf)
Età non inferiore agli anni 18 Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea Idoneità fisica alle
mansioni Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza Non aver tenuto
comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto Adeguata conoscenza della lingua italiana La
domanda deve essere presentata entro il termine delle ore 16.00 del 5 febbraio 2018 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia, seguendo le indicazioni specificate. I nominativi dei candidati ammessi alla prima prova vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia, almeno 15 giorni
prima dello svolgimento della stessa. La Banca d’Italia - al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura
selettiva - organizza test preselettivi per ciascuno dei concorsi per i quali sia pervenuto un numero di domande di partecipazione superiore alle 2.500 unità. In questo caso le informazioni sullo svolgimento dei test vengono fornite tramite
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale (Concorsi ed Esami) di uno dei martedì o
venerdì del mese di marzo 2018.
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Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle materie indicate nei programmi allegati
al bando (.pdf) e si svolgono a Roma. I requisiti completi e tutte le informazioni sono disponibili sul bando (.pdf).
Info: Banca d'Italia Sito: www.bancaditalia.it
ENNOVA, AZIENDA TORINESE DEL SETTORE ICT CON SEDI A TORINO, MILANO, ROMA E CAGLIARI, SELEZIONA LE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI:

TECNICI INSTALLATORI
SVILUPPATORE IOS (SEDE DI LAVORO: TORINO)
SVILUPPATORE BACKEND/FRONTEND SENIOR (SEDE DI LAVORO: TORINO)
PROJECT MANAGER (SEDE DI LAVORO: TORINO)
SVILUPPATORE ANDROID (SEDE DI LAVORO: TORINO)
SOFTWARE TESTER (SEDE DI LAVORO: TORINO)
SVILUPPATORE JAVA IN AMBITO EMBEDDED (SEDE DI LAVORO: TORINO)
SVILUPPATORI JAVA IN AMBITO WEB (SEDE DI LAVORO: TORINO)
ANALISTA FUNZIONALE DI PROCESSI DEL CUSTOMER CARE NEL CAMPO DELLE TELECOMUNICAZIONI (SEDE DI LAVORO:
TORINO / LAVORO IN REMOTO)
PROGRAMMATORE LINUX EMBEDDED KERNEL (SEDE DI LAVORO: TORINO / LAVORO IN REMOTO)
PROGRAMMATORE FIRMWARE SENIOR
ANALISTA PROGRAMMATORE DI APPLICAZIONI SU DISPOSITIVI MOBILI
ANALISTA PROGRAMMATORE PHP
È anche possibile mandare il proprio CV per ruoli non elencati alla pagina Candidatura spontanea. I requisiti , i titoli di
studio richiesti ed altre informazioni sui vari ruoli sono disponibili nelle pagine delle singole posizioni lavorative. Ennova Srl via Pier Carlo Boggio 59, 10138, Torino Tel. 011 0905117 Mail: info@ennova.it Sito: www.ennova.it Facebook:
Ennova Group
Telecontrol Vigilanza cerca personale
PERITO INFORMATICO Telecontrol Vigilanza, società nella consulenza globale per la sicurezza, che si occupa della
salvaguardia di beni e persone, della progettazione e della fornitura di servizi e sistemi di sicurezza per imprese e privati, difesa e soccorso personale, ricerca un/una neodiplomato/a che verrà inserito/a all’interno dell’area Information
Technology di Telecontrol Vigilanza. Il candidato ideale ha conseguito il Diploma di Perito informatico e possiede le
seguenti conoscenze tecniche: Windows professional Office professional gestione dei domini con user di active directory gestione di server, la conoscenza base della virtualizzazione di server preparazione di un pc per l’utilizzo da
parte di un utente i maggiori browser web hardware Nell’area Information Technology dell’azienda, il candidato avrà
la possibilità di approfondire i linguaggi web, i-series (sistema
operativo di as/400), disegni di rete, cablaggi, lan, vlan e vpn e
apparati, switch, router, core e firewell. Completano il profilo buone capacità relazionali e comunicative, autonomia, serietà, entusiasmo e precisione.
Si offre iniziale contratto di tirocinio. Luogo di lavoro: Rivoli La
ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77). Si prega di inviare il curriculum vitae completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (L.196/2003) all’indirizzo e-mail selezione@telecontrolspa.it
Info e invio cv Telecontrol Vigilanza corso Francia 223 - Rivoli
(TO) tel. 011 9599345 email: selezione@telecontrolspa.it sito:
www.telecontrolspa.it

VISITATE IL SITO
DELLA FP CGIL DI TORINO

SAP FINANCE ANALYST Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro

(Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca Per importante
azienda cliente operante nel settore Automotive 1 SAP Finance
Analyst La risorsa svolgerà un ruolo chiave all’interno di un processo di implementazione e migrazione dei dati SAP con particolare attenzione ai processi di contabilità clienti e fornitori, garantendo un corretto trasferimento dei dati e la gestione delle aree di
contabilità fornitori e crediti nei confronti delle politiche del gruppo, delle norme. In particolare avrà il focus su: pagamenti fornitori, fatture bloccate, pagamenti clienti ed emissione fatture, controllo IVA, revisione e rilascio note di credito, vendite intrastat;
contabilità generale e riconciliazione dei conti. Requisiti Laurea
specialistica in Business Administration;

www.fpcgiltorino.it
continua a pag. 5
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Ottimo conoscenza dei moduli SAP FI e SAP AM; Utilizzo fluente della lingua Inglese; Esperienza nell’ambito della
contabilità generale, contabilità clienti e fornitori e conoscenza US GAAP. Conoscenza dei processi aziendali legati
all'applicazione SAP. Completano il profilo: precisione, organizzazione, motivazione al lavoro. Sede di lavoro: Collegno (TO) Durata del contratto: tempo determinato di 9 mesi I candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006) sono invitati a
leggere sul sito www.gigroup.it l'informativa privacy (D.Lgs.196/2003). Per candidarsi inviare il cv a: crocetta.selezione@gigroup.com

CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI
Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 2 del 5.1.2018:

COMUNE DI ALTAMURA CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di istruttore direttivo di vigilanza categoria D1, ex 7ª qualifica funzionale di cui un posto con riserva prioritaria ai volontari delle Forze Armate. (18E00015).
COMUNE DI ALTAMURA CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di assistente sociale coordinatore - categoria D3, ex 8ª qualifica funzionale. (18E00016).
COMUNE DI AURONZO DI CADORE CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile - categoria D1. (17E10173).
COMUNE DI BORGORICCO CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e part time 94,44% (trentaquattro ore settimanali), di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione di accesso C1, presso il Servizio ragioneria/personale. (17E10150).
COMUNE DI BRENO CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, categoria C, profilo economico C1, settore finanziario. (17E10159).
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO CONCORSO (scad. 5 febbraio 2018) Procedura selettiva pubblica, per esami, per l'assunzione di due agenti di polizia locale - categoria C, posizione economica C1 - a tempo indeterminato ed a
tempo pieno, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate. (17E10155).
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO CONCORSO (scad. 5 febbraio 2018) Procedura selettiva pubblica, per esami, per l'assunzione di un istruttore direttivo statistico - categoria D, posizione economica D1 - a tempo indeterminato
ed a tempo parziale (50%). (17E10156).
COMUNE DI CASTEL GOFFREDO CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico - geometra - a tempo pieno e indeterminato, categoria C. (17E10148).
COMUNE DI COLOGNO MONZESE CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente amministrativo. (18E00024).
COMUNE DI CORCIANO CONCORSO (scad. 18 gennaio 2018) Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione
di una graduatoria di educatori asilo nido - categoria C) - posizione economica C1) - per l'assunzione a tempo determinato pieno o part-time, da utilizzare per supplenze in sostituzione di personale di ruolo impiegato presso il nido comunale. (17E10157).
COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D - posizione economica D1 a tempo pieno ed
indeterminato presso l'Area lavori pubblici - urbanistica - edilizia. (17E10174).
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato part-time 50%, di due posti di istruttore tecnico geometra - categoria C - di cui un
posto riservato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, legge 12 marzo 1999, n. 68. (17E10160).
COMUNE DI INZAGO CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, area servizi finanziari, categoria giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato. (17E10103).
COMUNE DI INZAGO CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un pocontinua a pag. 6
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sto di istruttore amministrativo, area servizi finanziari, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato. (17E10104).
COMUNE DI LATINA CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e determinato di un posto di dirigente finanziario per la copertura della posizione dirigenziale del Servizio finanziario e partecipate. (17E10161).
COMUNE DI LUCERA CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C, a tempo indeterminato e pieno. (17E10169).
COMUNE DI LUCERA CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di specialista in attività tecniche, categoria giuridica D, a tempo indeterminato e pieno. (17E10170).
COMUNE DI MAGLIE CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - categoria C, a tempo pieno e indeterminato. (17E10177).
COMUNE DI MAGLIE CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1, a tempo pieno e indeterminato. (17E10178).
COMUNE DI MONTALTO UFFUGO CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale, profilo idraulico categoria B3 - part-time diciotto ore ed indeterminato. (17E10101).
COMUNE DI MONTALTO UFFUGO CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - a tempo pieno ed indeterminato. (17E10102).
COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo responsabile del settore economico e finanziario - categoria D1, a tempo
pieno e indeterminato. (17E10165).
COMUNE DI NOVOLI CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore contabile - categoria C - part-time 69,44% (venticinque ore settimanali) ed indeterminato, da assegnare al Settore economico finanziario - Ufficio tributi. (17E10149).
COMUNE DI POLISTENA CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo - direttore di biblioteca - categoria D3 - a tempo parziale (50%) ed indeterminato. (18E00028).
COMUNE DI PREMANA CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018) Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione
di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, diciotto mesi eventualmente prorogabili, di un agente di polizia locale categoria C1, per il servizio associato di polizia locale dei Comuni di Premana e Pagnona a tempo pieno su
sette giorni lavorativi con riposo settimanale. (18E00079).
COMUNE DI SANTA GIUSTINA CONCORSO (scad. 22 gennaio 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per il
conferimento a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo-contabile, categoria D1, presso l'area
economico-finanziaria. (17E10105).
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA CONCORSO (scad. 20 gennaio 2018) Selezione pubblica per la valutazione di
curricula e colloquio per il conferimento di un incarico a contratto a tempo pieno e determinato per la figura di funzionario cat. D3 dell'ordinamento professionale. (17E10172).
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA CONCORSO (scad. 20 gennaio 2018) Selezione pubblica, per la valutazione di
curricula, per il conferimento di un incarico presso l'ufficio di staff del sindaco, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (50%) per una unita' categoria D1 e tre unita' categoria C1. (18E00022).
COMUNE DI SULMONA CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato e parziale nella misura del 70% di due istruttori tecnici/geometri, categoria C - posizione
economica di accesso C1. (17E10153).
COMUNE DI TERRACINA CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Procedura concorsuale, per esami, per la copertura
di cinque posti a tempo indeterminato e parziale (part-time verticale sei mesi l'anno) di categoria C - posizione economica C1, con profilo professionale di agente di polizia locale. (18E00018).
COMUNE DI TERRACINA CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico categoria D1, posizione economica D1, con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% dei posti al personale interno. (18E00019).
continua a pag. 7
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COMUNE DI TERRACINA CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. (18E00021).
REGIONE LIGURIA CONCORSO (scad. 2 febbraio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente del Servizio rifiuti. (18E00080).
REGIONE LIGURIA CONCORSO (scad. 2 febbraio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente del settore ispettorato agrario regionale. (18E00118).
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018) Concorso pubblico, per
esami, per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi per la copertura di un posto di
istruttore addetto ai servizi culturali - partecipazione - decentramento, categoria C posizione economica C/1, presso
l'area cultura, comunicazione e partecipazione. (17E10146).
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due collaboratori tecnici - autisti - categoria di
inquadramento B3 giuridico. (17E10176).
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA «UNIONE DEL DELMONA» CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione di un collaboratore - categoria B3 - a tempo indeterminato a tempo pieno, con profilo
di operaio, muratore, manutentore, cantoniere, autista di scuolabus e seppellitore in possesso di patente D con CQC. (17E10166).
UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018) Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e pieno, categoria di ingresso D1, posizione economica D1, presso il Comune di Castenaso - servizio ambiente. (17E10158).
UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018) Selezione pubblica, per esami,
per la copertura di un posto categoria D1 istruttore direttivo tecnico sismico a tempo indeterminato part-time orizzontale venticinque ore settimanali. (18E00027).
Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 1 del 2.1.2018:
COMUNE DI ASSAGO CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a
tempo pieno e indeterminato di tre posti di collaboratore professionale amministrativo - tecnico - categoria B3 - area
edilizia pubblica. (17E10015).
COMUNE DI CARATE BRIANZA CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo presso il settore istruzione, cultura, categoria D1. (17E10029).
COMUNE DI CASTEL GIORGIO CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1. (17E10081).
COMUNE DI FANO CONCORSO Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, tramite chiamata numerica, di due esecutori amministrativi part-time diciotto/trentasei ore, categoria B.1, in possesso del requisito della scuola
dell'obbligo. (17E10084).
COMUNE DI FIORANO MODENESE CONCORSO (scad. 30 gennaio 2018) Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1. (17E10019).
COMUNE DI MEDICINA CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018) Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo contabile - categoria D1 - con riserva ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (17E10120).
COMUNE DI NOVARA CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo tecnico contabile - categoria D, posizione economica D1. (17E10088).
COMUNE DI NUMANA CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio tecnico manutentivo/autista autobus automezzi comunali, categoria giuridica B3 a tempo indeterminato misto part-time 55%. (17E10018).
COMUNE DI OROSEI CONCORSO (scad. 18 gennaio 2018) Selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione a
continua a pag. 8
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tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica C1, interamente riservato alle categorie protette. (17E10063).
COMUNE DI POLISTENA CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico - categoria D3 - a tempo pieno ed indeterminato. (17E10025).
COMUNE DI POLISTENA CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo - categoria D3 - a tempo pieno ed indeterminato. (17E10026).
COMUNE DI POLISTENA CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile - categoria C1 - a tempo pieno ed indeterminato. (18E00001).
COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018) Concorso pubblico, per esami, per
la copertura, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale al 60 per cento, di un posto di istruttore tecnico
categoria C - settore tecnico e attivita' produttive. (17E10007).
COMUNE DI ROTTOFRENO CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e tempo pieno, profilo professionale di assistente sociale, categoria D - D1. (17E10028).
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018) Selezione pubblica, per esami, per
l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e indeterminato categoria D, posizione economica D1. (17E10020).
COMUNE DI SETTIMO MILANESE CONCORSO (scad. 2 febbraio 2018) Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D1. (17E10119).
COMUNE DI STRONGOLI CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018) Concorso pubblico, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e part time al 58,34% (ventuno ore settimanali). (17E10082).
COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE CONCORSO (scad. 21 gennaio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di operaio professionale e per la copertura a tempo
parziale verticale (50%) e indeterminato di un posto di operaio professionale - entrambi categoria B, posizione di accesso B1 - Servizio tecnico manutentivo e cimitero. (17E10016).
COMUNE DI VALDAGNO CONCORSO (scad. 19 gennaio 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo categoria D1. (17E10009).
PROVINCIA DI PISA CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente tecnico con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - CCNL dirigenza Area II - comparto regioni-autonomie locali. (17E10062).
PROVINCIA DI PISA CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - CCNL dirigenza Area II comparto regioni-autonomie locali. (18E00014).
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA «TERRA DI CASCINE» TRA I COMUNI DI CASTELVERDE E POZZAGLIO ED
UNITI CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, con riserva in favore dei
volontari delle Forze armate, da assegnare al servizio programmazione e gestione economica e finanziaria, personale,
biblioteche. (17E10087).
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA «TERRA DI CASCINE» TRA I COMUNI DI CASTELVERDE E POZZAGLIO ED
UNITI CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un istruttore direttivo contabile, categoria. D1, posizione economica D1, da assegnare
al servizio gestione entrate e servizi fiscali. (17E10122).
Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 98 del 29.12.2017:
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C part-time venticinque ore a tempo indeterminato per
l'Area 3ª Cultura e museo - Servizio amministrativo. (17E09976).
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018) Concorso pubblico, per soli esami,
continua a pag. 9
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per la copertura di un posto di collaboratore professionale addetto impianti speciali categoria B3 part-time venticinque
ore a tempo indeterminato per l'Area 3ª Cultura e museo. (17E09977).
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato per l'Area
2ª Servizi alla persona, operaestate e spettacolo - servizi demografici. (17E09978).
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018) Concorso pubblico per l'assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di un operaio specializzato con mansioni anche di necroforo - categoria B3. (17E09867).
COMUNE DI BESSUDE CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di categoria C, posizione economica C1, profilo
professionale istruttore amministrativo. (17E09863).
COMUNE DI CALUSO CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico (geometra) categoria C, posizione economica C1 - settore territorio, opere pubbliche e attivita' produttive. (17E09975).
COMUNE DI COLLEGNO CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018) Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
un posto a tempo indeterminato e pieno di analista programmatore CED categoria D1. (17E09861).
COMUNE DI DONATO CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di cantoniere - necroforo - autista scuolabus categoria B3. (17E09902).
COMUNE DI MANCIANO CONCORSO (scad. 28 gennaio 2017) Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1. (17E09897).
COMUNE DI MENTANA RETTIFICA (scad. 28 gennaio 2018) Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile
categoria C. (17E09873).
COMUNE DI MONTEMARCIANO CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018) Concorso pubblico per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario tecnico categoria D3, presso il V Settore
lavori pubblici. (17E09872).
COMUNE DI MONTERONI DI LECCE CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C part-time al 50% a tempo indeterminato da assegnare al
settore affari generali. (17E09868).
COMUNE DI NOVOLI CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico - geometra - categoria C - part- time 69,44% (venticinque ore settimanali) ed indeterminato, da assegnare al settore tecnico. (17E09898).
COMUNE DI OLIVETO CITRA CONCORSO (scad. 27 gennaio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, part-time al 41,66%, di due istruttori direttivi - categoria D, posizione economica D1
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali. (17E09943).
COMUNE DI PERDASDEFOGU CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018) Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, posizione economica C1 a tempo parziale ed
indeterminato. (17E09944).
COMUNE DI ROZZANO CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale - motociclista (categoria C - C.C.N.L. 1998-2001) a tempo indeterminato e a tempo pieno. (17E09896).
COMUNE DI STRIANO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D1. (17E09903).
COMUNE DI TIVOLI CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C.1, di cui un posto
riservato ai militari congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale e un posto riservato agli ufficiali di
complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. (17E09870).
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COMUNE DI TRIESTE CONCORSO (scad. 16 gennaio 2018) Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
otto posti di agente di polizia locale - categoria PLA - a tempo pieno e indeterminato. (17E09866).
REGIONE LOMBARDIA CONCORSO (scad. 29 gennaio 2018) Concorso pubblico per l'assunzione con contratto di
formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di sei unita' di personale nella categoria D - parametro tabellare
iniziale D1 - profilo professionale istruttore direttivo amministrativo. (17E09895).
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018) Procedura concorsuale, per titoli
ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale di sei unita', riservata ai soggetti in possesso dei
requisiti per la stabilizzazione. (Codice bando TI1-6/17). (17E09871).
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE CONCORSO (scad. 28 gennaio 2018) Procedura selettiva pubblica, per
il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, per la durata di diciotto mesi, prorogabile per un ulteriore periodo, per la durata massima complessiva di tre anni, per il Servizio Politiche per la societa' dell'informazione
ed il sistema informativo regionale. (17E09982).
UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di
un istruttore direttivo tecnico categoria giuridica ed economica D1, a tempo pieno e indeterminato. (17E09860).

Bandito un concorso per 50 posti presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il profilo professionale richiesto è quello di Ingegnere, nell'articolo tutti i dettagli e i link al bando e alla domanda.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto, tramite comunicato sul proprio sito istituzionale, che è stato
bandito un concorso per 50 posti per il profilo professionale di Ingegnere.
Dei 50 posti due sono riservati alla provincia autonoma di Bolzano, i restanti 48 posti saranno destinati alla procedura nazionale.
Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
- laurea in ingegneria o titoli equipollenti, individuati ai sensi della normativa vigente;
- abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo degli ingegneri;
- cittadinanza dell’Unione Europea;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;
- idoneità psicofisica all’impiego;
- godimento dei diritti civili e politici;
- posizione regolare nei confronti del servizio di leva.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente mediante via telematica utilizzando l’applicazione informatica, alla quale si può accedere mediante collegamento al sito dell’Agenzia https://
www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
L’invio e la compilazione della domanda sarà possibile entro e non oltre le 23.59 del trentesimo giorno solare successivo al giorno di pubblicazione del bando sul sito dell’agenzia.
Per ulteriori dettagli, scaricare il bando e accedere all’applicazione per la compilazione della domanda clicca sui link
riportati di seguito: Bando Istruzioni per la compilazione della domanda Clicca qui per inviare la domanda di partecipazione del concorso

MINISTERO DELLA DIFESA
La Difesa riapre i concorsi al personale civile
Pubblicati tre bandi di concorso, 30 POSTI PER ASSISTENTI TECNICI DI DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI, tutti i dettagli e i link all’interno dell’articolo. Il Ministero della Difesa ha reso noto, tramite comunicato sul proprio sito istituzionale, che sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio, tre bandi di concorso, per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale civile.
I 30 posti a concorso sono stati così ripartiti:
- 4 posti per il profilo di Assistente Tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici;
- 16 posti per il profilo di Assistente Tecnico per la cartografia e la grafica;
- 10 posti per il profilo di Assistente Tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi
Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere compilate e inviate tramite il portale dei concorsi online,
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it come specificato da bando, entro e non oltre il 2 febbraio 2018.
Di seguito si riportano i link per scaricare i bandi:
- Bando di concorso 4 posti per il profilo di Assistente Tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici
- Bando di concorso 16 posti per il profilo di Assistente Tecnico per la cartografia e la grafica
- Bando di concorso 10 posti per il profilo di Assistente Tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi

