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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP GIL-Enti e  Autonomie Locali Città  Metropolitana di  Torino    Agosto  2018 n. 8 

Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.62 del 7.8.2018 e n.63 del 10.8.2018 
  
ENTI LOCALI 
 
COMUNE DI ARZAGO D'ADDA CONCOR-
SO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, 
per titolo ed esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, area 
economico finanziaria, a tempo pieno ed indeter-
minato. (18E07726) 
 
COMUNE DI CAMERINO CONCORSO (scad. 6 
settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo ingegnere, categoria D, a tempo indeter-
minato e pieno, presso il servizio ambiente, ma-

nutenzione, lavori pubblici, appalti e contratti, ricostruzione pubblica. (18E07714) 
 
COMUNE DI COLOGNO MONZESE CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeter-
minato. (18E07662) 
 
COMUNE DI LEINI  CONCORSO (scad. 6 settembre 2018)  Rettifica e riapertura dei termini del ban-
do di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale ammi-
nistrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili 
ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (18E07602) 
 
COMUNE DI MARANO DI NAPOLI CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per copertura di un posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno e deter-
minato per la durata di un anno. (18E07694) 
 
COMUNE DI META CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di tre posti di vigile urbano, categoria C, a tempo indeterminato e part-time verticale 
al 50%. (18E07688) 
 
COMUNE DI NOVELLARA  CONCORSO  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un po-
sto di esperto contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il I Settore affari generali. 
(18E07658) 
 
COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico per 
la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. 
(18E07657) 
 
COMUNE DI PARMA  CONCORSO (scad. 17 settembre 2018)  Concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico sociale, categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, con previsione di riserva ai volontari delle Forze armate. (18E07719) 
 
COMUNE DI PINEROLO  CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Conferimento, per titoli e colloquio, 

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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di un incarico a tempo determinato di dirigente settore lavori pubblici (18E07731) 
 
COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo indeterminato e part-time venti-
sette ore settimanali. (18E07715) 
COMUNE DI SASSUOLO CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di tecnico/disegnatore, area B, a tempo pieno ed indeterminato, per la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. 
(18E07631) 
 
COMUNE DI SASSUOLO CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di addetto ad attivita' esecutive di carattere gestionale amministrativa, area C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. (18E07632) 
 
COMUNE DI SASSUOLO  CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di addetto amministrativo-gestionale, area B, a tempo pieno ed indeterminato, per la Sassuolo Gestioni Patri-
moniali s.r.l. (18E07633) 
 
COMUNE DI SASSUOLO CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di tecnico, area A, a tempo pieno ed indeterminato, per la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. (18E07634) 
 
COMUNE DI SCORZE' CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07730) 
 
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI  CONCORSO (scad. 10 settembre 2018) Concorso pubblico per la copertura a 
tempo indeterminato del posto di direttore dell'area strutturale, qualifica dirigenziale. (18E07690) 
 
COMUNE DI VARAZZE CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07656) 
 
COMUNE DI VIGNATE CONCORSO (scad. 31 agosto 2018) Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo settore economico finanziario, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato. (18E07628) 
 
UNIONE DEI COMUNI VALDERA  CONCORSO (scad. 23 agosto 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di cinque posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D di cui tre 
per l'Unione Valdera e due per il Comune di Pontedera, con riserva di una unita' al personale interno dell'Unione Val-
dera e con riserva di una unita' al personale interno del Comune di Pontedera. (18E07725) 
 
UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI DI ASIAGO   CONCORSO (scad. 6 settembre 
2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabi-
le, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, area economico finanziaria. (18E07659) 
 
COMUNE DI CADONEGHE  CONCORSO (scad. 9 settembre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07760) 
 
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM CONCORSO (scad. 9 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato, con riserva del 50% 
dei posti al personale interno. (18E07837) 
 
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM CONCORSO (scad. 9 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale part-time 50%. 
(18E07838) 
 
COMUNE DI CASALBORE  CONCORSO (scad. 9 settembre 2018) Riapertura dei termini di presentazione delle do-
mande del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, servizio affari generali ed istituzionali, pubbliche relazioni, pubbli-
ca istruzione, anagrafe e stato civile, elettorale e leva militare ed unioni civili. (18E07780) 
 
COMUNE DI CASALOLDO  CONCORSO (scad. 9 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di ufficiale direttivo di polizia locale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07798) 
 
COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO CONCORSO (scad. 9 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
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per la copertura di un posto di funzionario direttivo, settore affari generali, categoria D1, a tempo pieno ed indetermi-
nato. (18E07763) 
 
COMUNE DI CESA  CONCORSO (scad. 9 settembre 2018)  Modifica e riapertura dei termini di presentazione delle 
domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, cate-
goria D1, a tempo parziale dodici ore ed indeterminato. (18E07771) 
 
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO CONCORSO (scad. 12 settembre 2018) Concorso pubblico per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, riservato agli appartenenti alle 
categorie protette ex articolo 18 della legge n. 68/1999. (18E07767) 
 
COMUNE DI ERACLEA CONCORSO (scad. 9 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore servizi amministrativo-contabili, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (18E07761) 
 
COMUNE DI GONZAGA  CONCORSO (scad. 9 settembre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico/operaio specializzato, categoria B3, per il settore tecnico, a tempo pieno e determi-
nato dodici mesi, convertibile a tempo indeterminato. (18E07790) 
 
COMUNE DI GONZAGA  CONCORSO (scad. 9 settembre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo parziale diciotto/trentasei ore dodici mesi, per il settore 
tecnico, ufficio LL.PP., convertibile a tempo indeterminato. (18E07796) 
 
COMUNE DI GRADARA  CONCORSO (scad. 9 settembre 2018)  Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore, per il settore lavori 
pubblici. (18E07758) 
 
COMUNE DI GRADARA  CONCORSO (scad. 9 settembre 2018)  Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di esecutore area tecnica, categoria B1, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore, per il settore 
lavori pubblici. (18E07764) 
 
COMUNE DI PADOVA  CONCORSO (scad. 10 settembre 2018)  Concorso pubblico, per esame, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di posti di istruttore direttivo pedagogico, categoria D, a tempo pieno e determinato. 
(18E07775) 
 
COMUNE DI PIOMBINO  CONCORSO (scad. 9 settembre 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto ai 
soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. (18E07797) 
 
COMUNE DI PISTOIA  CONCORSO (scad. 9 settembre 2018)  Riapertura dei termini di presentazione delle domande 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di ispettore di vigilanza, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto al personale interno. (18E07800) 
 
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO  CONCORSO (scad. 9 settembre 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, settore piani-
ficazione urbanistica ed edilizia privata. (18E07774) 
 
COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO  CONCORSO (scad. 9 settembre 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
settore economico-finanziario-amministrativo. (18E07786) 
 
COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO CONCORSO (scad. 9 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di commissario aggiunto di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato. (18E07787) 
 
COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO  CONCORSO (scad. 9 settembre 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale ventinove ore/settimana 
ed indeterminato, per il servizio gestione e pianificazione del territorio. (18E07788) 
 
COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA  CONCORSO  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di diri-
gente, a tempo determinato e pieno per la durata del mandato del Sindaco, per l'area amministrativa. (18E07773) 
 
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DI MIRANDOLA  CONCORSO (scad. 10 settembre 2018) Concorso 

CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI 



Agosto  2018  n. 8                                                          dentrolenotizie.it                                                                               pag. 4 

                 continua a pag. 5 

pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeter-
minato, per il settore finanziario. (18E07772) 
 
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E DI MASATE DI BASIANO CONCORSO (scad. 10 settembre 
2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tem-
po pieno ed indeterminato. (18E07765) 
 
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E DI MASATE DI BASIANO CONCORSO (scad. 10 settembre 
2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pie-
no ed indeterminato. (18E07766) 
 
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO CONCORSO (scad. 9 settembre 
2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di esperto contabile e/o amministrativo, categoria C, 
a tempo indeterminato, per il Comune di Borgo San Lorenzo, di cui uno riservato al personale interno. (18E07801) 
 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
 

MINISTERO DELLA DIFESA  CONCORSO (scad. 18 settembre 2018) Concorso, per titoli, per l'accesso ai Centri 
sportivi agonistici della Marina Militare, per il 2018, di nove volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in quali-
ta' di atleta. (18E07610) 
 
MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 3 settembre 2018) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il 
reclutamento, per il 2018, di centosettantatre' volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nelle Forze speciali e 
Componenti specialistiche della Marina Militare. (18E07611) 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA CONCORSO (scad. 9 settembre 2018)  Concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo indetermina-
to, presso il Centro servizi direzionali. (18E07819) 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Procedura di selezione, per 
esami, per la copertura di un posto, categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore set-
timanali. (18E07722) 
 

UNIVERSITA'  
 

POLITECNICO DI MILANO CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Procedura di selezione, per esami, per la copertu-
ra di un posto, categoria D, area amministrativo-
gestionale, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore 
settimanali. (18E07677) 
 
CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Procedura di se-
lezione, per esami, per la copertura di un posto, catego-
ria C, a tempo indeterminato, area biblioteche, prioritaria-
mente riservato alle categorie di volontari delle Forze 
armate in ferma breve o in ferma prefissata. (18E07627) 
 
UNIVERSITA' DI CAGLIARI CONCORSO (scad. 10 set-
tembre 2018) Procedura di selezione, per titoli ed esami, 
per la copertura di dieci posti, categoria C, area ammini-
strativa, a tempo indeterminato. (18E07681) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA  CONCOR-
SO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria D, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a 
tempo indeterminato, per il Dipartimento di economia, 
metodi quantitativi e strategia d'impresa (Progetto diparti-
menti di Eccellenza). (18E07673) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCOR-
SO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria D, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a 
tempo indeterminato, per il Dipartimento di biotecnologie 
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e bioscienze, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999. 
(18E07674) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, 
per il Dipartimento di medicina e chirurgia (Progetto dipartimenti di Eccellenza). (18E07675) 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Procedura di selezione, per esami, per 
la copertura di un posto, categoria C, area amministrativa, a tempo determinato e pieno sei mesi, per le esigenze 
dell'area della formazione e dei servizi agli studenti. (18E07676) 
 
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esi-
genze del Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze, con riserva prioritaria in favore dei volon-
tari delle Forze armate in ferma breve o prefissata e congedati senza demerito. (18E07712) 
 
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipar-
timento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze, di cui un posto riservato al personale interno, categoria 
C. (18E07713) 
 
UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di due posti, categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui un posto riser-
vato al personale in servizio. (18E07581) 
 
UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI CONCORSO (scad. 6 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di due posti, categoria D, area amministrativa-gestionale, di cui un posto riservato al personale in ser-
vizio, a tempo indeterminato e pieno, di esperto in gestione e rendicontazione di programmi cofinanziati con fondi na-
zionali ed internazionali nonche' per la gestione contabile dei correlati progetti. (18E07582) 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI DI ROMA  CONCORSO (scad. 31 agosto 
2018) Proroga dei termini di scadenza del bando di concorso per otto borse di studio e cinque aggiuntive per l'avvia-
mento alla ricerca, riservate a iscritti ai corsi di laurea magistrale in matematica, per l'anno accademico 2018-2019. 
(18E07756) 
 
UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE CONCORSO (scad. 9 settembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno 36 ore settimanali, area amministra-
tiva, di cui un posto riservato al personale in servizio presso l'Ateneo a tempo indeterminato e determinato, categoria 
B, per le esigenze delle strutture dipartimentali, famiglia professionale MDQ. (18E07811) 
 
AZIENDE SANITARIE 
 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO CONCORSO (scad. 9 set-
tembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanita-
rio, personale di vigilanza e ispezione, assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato. (18E07840) 
 
AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU» DI CAGLIARI CONCORSO (scad. 9 settembre 2018) Conferimento, per 
titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di pediatria presso lo Stabilimento 
ospedaliero San Michele, ruolo sanitario, categoria professionale dei medici, area medica e delle specialita' mediche, 
disciplina di pediatria. (18E07792) 
 
COLLEGI/CONSORZI 
 
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI CONCORSO (scad. 9 settembre 
2018) Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente di segreteria, area B, a 
tempo indeterminato. (18E07851) 
 
COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FOGGIA  CONCORSO (scad. 25 agosto 2018) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore di amministrazione, operatore specia-
lizzato, categoria B, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali. (18E07850) 
 
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DI OVADA CONCORSO (scad. 9 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (18E07847) 
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