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Notizie sindacali online a cura degli iscritti  FPCGIL-Enti e  Autonomie  Locali  Città  Metropolitana di  Torino  Agosto 2018 n.4 

 

Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.60 del 31.7.2018 e 
n.61 del 3.08.2018 
  
ENTI LOCALI  
 
COMUNE DI ALBETTONE CONCORSO (scad. 31 agosto 2018) Concorso pubblico, per esami, per 
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di operaio specializzato, conducente di 
macchine operatrici complesse, categoria B3. (18E07404) 
 
COMUNE DI CODROIPO RETTIFICA (scad. 20 agosto 2018) Rettifica e riapertura dei termini del 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area finanze, tributi, programmazione e bilancio. (18E07293) 
 
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO CONCORSO (scad. 23 agosto 2018) Concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente area 
amministrativa. (18E07292) 
 
COMUNE DI FIORANO MODENESE CONCORSO (scad. 13 settembre 2018) Concorso pubblico, 
per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore amministrativo, 
categoria C1, per il servizio istruzione. (18E07400) 
 
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CONCORSO (scad. 30 agosto 2018) Concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico informatico, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, per il sistema informativo. (18E07361) 
 
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CONCORSO (scad. 30 agosto 2018) Concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo inde-
terminato e pieno. (18E07414) 
 
COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA CONCORSO (scad. 30 agosto 2018) Concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico-operaio, specializzato elettricista e manu-
tentore, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07363) 
 
COMUNE DI STANGHELLA CONCORSO (scad. 30 agosto 2018) Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, a tempo indeterminato e orario part
-time 50% 18 ore settimanali, categoria C1, per l'area n. 4 lavori pubblici, manutenzioni. (18E07399) 
 
COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO CONCORSO (scad. 30 agosto 2018) Concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-tecnico categoria C, 
a tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore. (18E07365) 
 
COMUNE DI VERNANTE CONCORSO (scad. 30 agosto 2018) Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07362) 
 
COMUNE DI ACERRA CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di tre posti di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo part-time 50% ed 
indeterminato. (18E07492) 
 

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 
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COMUNE DI ACERRA CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo part-time 50% ed indeterminato. (18E07493) 
 
COMUNE DI ARTENA CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la formazione di 
una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo determinato full-
time e part-time. (18E07557) 
 
COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi 
dell'area amministrativa. (18E07527) 
 
COMUNE DI ASOLO CONCORSO (scad. 4 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07526) 
 
COMUNE DI BOSCONERO CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali. (18E07462) 
 
COMUNE DI CASALMAGGIORE CONCORSO (scad. 3 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07461) 
 
COMUNE DI CONCO CONCORSO (scad. 17 agosto 2018)  Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07457) 
 
COMUNE DI CUNEO CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Corso-concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07561) 
 
COMUNE DI FABRIANO  CONCORSO (scad. 22 agosto 2018)  Concorso pubblico, per prova pratica, per la forma-
zione di una graduatoria per la copertura di due posti di collaboratore tecnico, conducenti scuolabus, categoria B3, a 
tempo determinato. (18E07468) 
 
COMUNE DI FERRARA  CONCORSO (scad. 2 settembre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente da destinare al settore servizi alla persona istruzione formazio-
ne, per l'area servizi alla persona. (18E07532) 
 
COMUNE DI FINO MORNASCO CONCORSO (scad. 31 agosto 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa finanziaria. (18E07528) 
 
COMUNE DI GAVIRATE  CONCORSO (scad. 5 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali. (18E07568) 
 
COMUNE DI GREZZANA CONCORSO (scad. 2 settembre 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore amministrativo servizi demografici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07531) 
 
COMUNE DI LETTERE CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, part-time diciotto ore settimanali e a tempo indeterminato. (18E07571) 
 
COMUNE DI LETTERE CONCORSO (scad. 2 settembre 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C, part-time  diciotto ore settimanali e a tempo indeterminato. (18E07572) 
 
COMUNE DI LETTERE CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07573) 
 
COMUNE DI MEDESANO CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di autista scuolabus, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale ventotto/trentasei ore, riservato 
prioritariamente a volontario delle Forze armate. (18E07459) 
 
COMUNE DI MELZO CONCORSO (scad. 22 agosto 2018) Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di educatore/educatrici di asilo nido, categoria C, a tempo determinato. (18E07494) 
 
COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, settore tecnico. (18E07535) 
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COMUNE DI MORINO CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07524) 
 
COMUNE DI PADOVA CONCORSO (scad. 3 settembre 2018) Concorso pubblico, per curriculum e colloquio, per la 
copertura di un posto di funzionario tecnico alta specializzazione responsabile del servizio edilizia, a tempo pieno e 
determinato, presso il settore lavori pubblici. (18E07467) 
 
COMUNE DI PONTERANICA CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai volontari delle Forze armate. (18E07507) 
 
COMUNE DI POTENZA PICENA CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, per la divisione servizi demografici, cimiteriali, Urp, 
Area AA.GG. e tributi, a tempo indeterminato e part-time 73%. (18E07564) 
 
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI  CONCORSO (scad. 7 agosto 2018) Concorso pubblico per la copertura, a 
tempo determinato part-time trentaquattro ore settimanali, di un posto di funzionario capo di gabinetto, categoria D1, 
per l'ufficio gabinetto del Sindaco. (18E07554) 
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO  CONCORSO (scad. 11 agosto 2018) Concorso pubblico per la copertura 
di un posto di dirigente, a tempo pieno e determinato, per l'area tecnica (18E07596) 
 
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CONCORSO (scad. 16 agosto 2018)  Avviso di manifestazione d'interesse per 
la copertura di un posto di istruttore amministrativo servizi demografici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07465) 
 
COMUNE DI SARNO CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di funzionario direttivo avvocato, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07491) 
 
COMUNE DI SOLARO CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Riapertura dei termini di presentazione delle domande 
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo per il settore tecnico edilizia urbanistica e lavori 
pubblici, categoria D.1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate. (18E07537) 
 
COMUNE DI SONDRIO CONCORSO (scad. 7 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la forma-
zione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato. (18E07530) 
 
COMUNE DI VAGLIA  CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Conferimento di incarico, per curriculum e colloquio, di 
un posto di responsabile del settore II Risorse, comprendente i servizi finanziario, tributi, personale e Suap, a tempo 
determinato. (18E07565) 
 
COMUNE DI VERBANIA  CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore strade e verde. (18E07562) 
 
COMUNE DI VICO CANAVESE  CONCORSO (scad. 2 settembre 2018)Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore servizi finanziari. (18E07570) 
 
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA  CONCORSO (scad. 23 agosto 2018) Concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07529) 
 
COMUNE DI VILLASANTA CONCORSO (scad. 2 settembre 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di specialista tecnico, categoria D1, e di un posto di specialista della polizia locale, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato . (18E07563) 
 
PROVINCIA DI BERGAMO CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di specialista in ambito amministrativo contabile, categoria D, a tempo determinato e parziale ventisei ore settima-
nali, da assegnare all'Ufficio Europa, nell'ambito del Dipartimento presidenza, segreteria e direzione generale. (18E07536) 
 
ROMA CAPITALE CONCORSO (scad. 7 settembre 2018) Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata 
alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze 
presso le scuole dell'infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, comma 
228-quater, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. (18E07496) 
 
ROMA CAPITALE CONCORSO (scad. 7 settembre 2018) Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata 
alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze 
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presso gli asili nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, comma 228-quater, 
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. (18E07597) 
 
UNIONE TERRED'ACQUA  CONCORSO (scad. 3 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a 
tempo determinato dodici mesi e pieno, di cinque posti di istruttore amministrativo e contabile, categoria C, presso il 
Comune di Calderara di Reno, di cui un posto riservato ai soggetti di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999. (18E07560) 
 
CORTE DEI CONTI CONCORSO (scad. 29 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di 
referendario nel ruolo della carriera di magistratura (18E07271) 
 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO (scad. 2 settembre 2018)  Conferimento, per titoli e colloquio, di 
una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo ecotossicologico, della durata di un anno per il Diparti-
mento di ambiente e salute. (18E07508) 
 
MINISTERO DELLA DIFESA  CONCORSO  Bando di reclutamento, per il 2019, di duemiladuecentoventicinque vo-
lontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare. (18E07552) 
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) 
Corso-concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche 
statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. (18E07482) 
 
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (scad. 2 settembre 
2018) Procedura concorsuale riservata, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione con specifiche 
competenze giuridiche e amministrative, area C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07483) 
 
UNIVERSITA' DEL MOLISE IN CAMPOBASSO CONCORSO (scad. 30 agosto 2018) Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo deter-
minato della durata di sedici mesi in regime di orario part-time al 70%. (18E07287) 
 
UNIVERSITA' DI SALERNO  CONCORSO (scad. 30 agosto 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di un posto, categoria C, dell'area amministrativa, per le esigenze degli uffici dell'amministrazio-
ne da destinare alle attivita' di orientamento e tutorato. (18E07315) 
 
UNIVERSITA' DI SALERNO CONCORSO (scad. 30 agosto 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di quattro posti di addetto amministrativo/contabile, categoria C, dell'area amministrativa, con 
riserva di due posti per i volontari delle Forze armate. (18E07316) 
 
UNIVERSITA' DI SALERNO CONCORSO (scad. 30 agosto 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di due posti di supporto alla ricerca di categoria C, dell'area amministrativa, con riserva di un 
posto per i volontari delle Forze armate. (18E07317) Procedure di selezione, per la copertura di due posti di ricercato-
re a tempo determinato e pieno, settori scientifico-disciplinari VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici e 

VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria, presso la 
facolta' di medicina veterinaria. (18E07289) 
 
UNIVERSITA' DI TRENTO  CONCORSO (scad. 30 agosto 
2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria D, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Diparti-
mento di sociologia e ricerca sociale. (18E07356) 
 
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA CONCORSO (scad. 23 ago-
sto 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tem-
po determinato, della durata di anni uno, a tempo ridotto 50%, per le 
esigenze del progetto «Micro-cogenerazione residenziale: caldaie a bio-
massa con generatori Stirling off/on grid» (µSB-MP), per il Dipartimento 
di ingegneria meccanica, energetica e gestionale. (18E07522) 
 
UNIVERSITA' DI PAVIA  CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti, categoria 
C/1, a tempo indeterminato, area amministrativa, per le esigenze di sup-
porto al processo amministrativo/contabile. (18E07456) 
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ENTE OSPEDALIERO «OSPEDALI GALLIERA» DI GENOVA  CONCORSO (scad. 30 agosto 2018) Concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico geometra, categoria C. (18E07401) 
 
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO «CARLO BESTA» DI MILANO  CONCORSO (scad. 30 agosto 
2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo professiona-
le, categoria D, da assegnare all'UOC economico-finanziaria e controllo di gestione. (18E07398) 
 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE  CONCORSO (scad. 2 set-
tembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato, 
autista di autoambulanza e di idroambulanza, categoria Bs. (18E07476) 
 
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DI OVADA  CONCORSO (scad. 30 agosto 2018) Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (18E07383) 
 
AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE - AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DI PA-
GANI  CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti, 
categoria D1, a tempo pieno e determinato. (18E07549) 
 
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE SARDEGNA CONCORSO (scad. 2 settembre 2018)  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali, di un 
posto di operatore amministrativo, area B, da destinare agli Uffici di Cagliari. (18E07550) 
 
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA  CONCORSO (scad. 2 settembre 2018) Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per copertura di un posto di operatore amministrativo, area B, a tempo parziale ed inde-
terminato. (18E07548) 
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