Notizie in libera uscita dalla Funzione Pubblica di Torino

Notizie sindacali online a cura degli iscritti FPCGIL-Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Ottobre 2018 n. 3

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
APPRENDISTA ADDETTA AL BANCO - TORINO L' Officina della Pizza cerca ragazza da assumere come addetta al banco. Età massima 28 anni. Requisiti richiesti: serietà e tanta voglia di lavorare. Giorni: venerdì, sabato e domenica. Orari: 15:00 - 23:00. Mandare cv con foto. TEL. 011487982
CAMERIERA RISTORANTE - TORINO Ristorante sito in corso casale ricerca un' aiuto cameriera anche
minima esperienza. Se interessati inviare CV all' indirizzo e-mail osteriadellamiciziatorino@gmail.com

APPRENDISTA CAMERIERA – TORINO Cercasi Cameriera - Massimo 30 anni - Con esperienza Presentarsi con curriculum in corso San Maurizio 34. Dalle 17:30 alle 18:30

CAMERIERA/I TORINO Pizzeria Ristorante in Torino ricerca cameriera/i max. 25 enni con esperienza nel settore (contratto apprendistato) orario pranzo e cena cell.:335/835.08.04
CONTABILE - PIOSSASCO CENTRO ELABORAZIONE DATI IN PIOSSASCO CON COMMERCIALISTI INTERNI RICERCA CONTABILE PER GESTIONE CONTABILITA' ORDINARIE E SEMPLIFICATE, BILANCI, DICHIARAZIONI FISCALI. SI RICHIEDE ESPERIENZA MINIMA DI TRE ANNI. INVIARE CURRICULUM a: eamministrazione@absvconsulting.it
APPRENDISTA AIUTO CUOCO – TORINO Cercasi giovane aiuto cuoco, in età da apprendistato. Si cerca una persona motivata, con passione per questo mestiere e voglia di imparare. No perditempo.
Inviare cv a connubio.ristorante@gmail,com
APPRENDISTA FABBRO SALDATORE - TORINO cercasi fabbro saldatore ( cancelli e inferriate ) con
esperienza , in età di apprendistato, astenersi se non con le caratteristiche richieste. Tel.
3392953770
ELETTRICISTI – TORINO Si ricercano aiuto elettricisti per azienda di installazione e impianti tecnologici di torino. Richiesta qualifica e minima esperienza su quadri elettrici e cambio caldaie Just on
Business – Agenzia per il Lavoro Tel 011.19703460
MURATORE CON ESPERIENZA Cerco urgentemente muratore con ESPERIENZA, automunito per assunzione immediata in ditta affermata a Torino. Tel. 3922646327
ADDETTO/A SEGRETERIA E PRODUZIONE GRAFICA - WEB Pagine Sì SpA, azienda leader nei servizi

pubblicitari più avanzati, è alla ricerca di una risorsa da adibire, part time, presso la sede Sì4Web di
Torino. Il nuovo profilo sarà adibito a lavori di segreteria in ambito commerciale, fornendo assistenza
e supporto alla rete vendita locale, garantendo tutte le attività in ambito front e back office, e gestendo, in collaborazione con la sede centrale, le campagne di web marketing locale. Pregressa esperienza in un ruolo affine, conoscenza dei più comuni programmi di fotoritocco e spiccata confidenza
con il mondo web e social, costituiscono un requisito essenziale, oltre, naturalmente, a caratteristiche
di dinamicità, di propensione ai rapporti interpersonali e rispetto delle scadenze. Se interessati, inviare curriculum vitae dettagliato ed aggiornato a: E-mail: selezioni@paginesi.it rif. Torino18

IMPIEGATO/A PRATICHE AUTO - TORINO La risorsa si occuperà di pratiche auto, passaggi di proprietà ed immatricolazioni, adempimenti amministrativi (cartacei e telematici), rapporti con gli uffici
competenti (Motorizzazione, PRA, Aci, Camera di Commercio). Requisiti richiesti: - Diploma di Maturità - Conoscenza delle circolari di settore (motorizzazione civile, pratiche della Camera di Commercontinua a pag. 2
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cio) - Pregressa esperienza nel settore pratiche auto - Conoscenza base della contabilità - Ottima conoscenza del
pacchetto office Completano il profilo precisione, flessibilità e buone capacità organizzative. Contratto: tempo determinato Durata: da definire Orario: full time Luogo di lavoro: centro Torino (TO) - raggiungibile con i mezzi pubblici
Life in Agenzia per il Lavoro – Filiale di Novi Ligure E-mail: novi@lifein.it

CUOCA/O PART TIME PER CASA DI RIPOSO - AVIGLIANA CON ESEPRIENZA PREGRESSA NEL SETTORE, LOCALITA' AVIGLIANA (TO) INQUADRAMENTO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DISPONIBILITA' IMMEDIATA
E-mail: direzione@salusristorazione.it
OPERATORI TELEFONICI – ORBASSANO Agenzia ricerca per la propria sede di Orbassano operatori telefonici per l'organizzazione di appuntamenti per i propri consulenti. Offresi: - formazione e affiancamento continui e retribuzione ai
più alti livelli di mercato - possibilità di crescita professionale Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
Italiano madrelingua e/o fluente e con ottima dizione Buona conoscenza della geografia Contratto: a tempo indeterminato Orario: Part time Altre informazioni I candidati verranno inseriti in un team consolidato attraverso un breve
corso di formazione professionale che attesterà
l'idoneità del candidato/a. Inviare CV solo se interessati :
selezionegdata@gmail.com, tel. 329 0140273 G.Data srl Strada Torino, 43 10043 Orbassano (To)
GRAFICO E OPERATORE STAMPA - TORINO Fotoindustrial srl cerca un grafico con conoscenze dei pacchetti Office e
Adobe e con conoscenze nell'utilizzo di plotter da taglio e da stampa. Tel. 0114347429
PERSONALE PER AUTOLAVAGGIO – TORINO Ricerchiamo persona da inserire all'interno della nostra squadra per lavare auto che sia almeno un minimo esperto nel settore. Orari dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 19.30. Per chi fosse
interessato mandare curriculum o contattare il 3273831385.

ADDETTA PULZIE – GIVOLETTO Si cerca una figura FEMMINILE con età compresa tra i 22 e i 45 anni per pulizie con-

dominiali. Contratto partime. Zona di lavoro Givoletto. ASTENERSI candidate troppo lontane dalla zona indicata. Inviare solo ed esclusivamente curriculum a: decoriamo@libero.it

OPERATORI CALL CENTER IN BOUND - TORINO Per azienda operante nel settore delle telecomunicazioni ricerchiamo

Operatori call center inbound. Le risorse inserite si occuperanno di dare assistenza su prodotti e servizi del gruppo
Intesa San Paolo e clientela privata. Prima dell'inserimento è previsto un corso di formazione obbligatorio dal
8/10/2018 al 26/10/2018 full - time. Si richiede diploma di maturità; ottimo utilizzo del pc; gradito possesso dell'attestato IVASS; disponibilità part time dal lunedì alla domenica con fascia oraria 7.00—24.00; ottima padronanza della lingua italiana; ottima dialettica; capacità di gestione di eventuali reclami completano il profilo Humangest – Agenzia per
il lavoro Tel. 0175730011

SALDATORE A FILO - AVIGLIANA Si richiede pregressa esperienza con il metodo di saldatura a filo maturata in realtà
di produzione. Risulta essere requisito preferenziale la conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti e
macchinari di officina. Si offre contratto in somministrazione con possibilità di proroghe. DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
TEMPORARY SPA AGENZIA PER IL LAVORO, FILIALE DI TORINO Tel. 01119705863
ESCAVATORISTA AUTISTA OPERAIO - BEINASCO Impresa cerca escavatorista autista pat c operaio zona di Torino inviare CV icfa@icfa.it

CAMERIERE DI SALA - TORINO Ristorante, in zona centro, seleziona Cameriere/a con comprovata esperienza per
servizio serale. Inviare Cv con foto a: lavoro@ristorantemonferrato.com
ADDETTI/E ASSISTENZA CLIENTI con disponibilità immediata da inserire all'interno di un contesto innovativo , giovane
ed in forte espansione. Posizione Posizione: le risorse si occuperanno di tutte le attività di assistenza ed accoglienza
alla clientela, supporto nell'acquisto di eventuali titoli di viaggio, supporto ed orientamento all'utenza in situazioni problematiche e consulenza sui servizi di trasporto. Requisiti: Laurea in Lingue e Letterature straniere o diploma di liceo
linguistico/ operatore turistico Ottima conoscenza della lingua inglese Gradita la conoscenza di una seconda lingua
Disponibilità immediata ed a lavorare su turni e festivi Esperienza pregressa in attività di assistenza alla clientela e/o
nel settore turistico Completano il profilo un forte orientamento al cliente, ottime capacità relazionali e comunicative,
flessibilità ed orientamento al lavoro in team. Inizio previsto attività: Ottobre 2018 Zona di lavoro: TORINO e GENOVA
Orario di lavoro: Su turni dalle 06.00 alle 22.00, fine settimana inclusi Si offre contratto di somministrazione a tempo
determinato con possibilità di lavoro continuativo E-mail: torino@generazionevincente.it
TECNICO - VILLARBASSE Azienda operante nel settore estetica / abbronzatura ricerca tecnico da inserire nel proprio

organico. Requisiti richiesti: diploma di perito elettronico/elettrotecnico, età max 29 anni, patente B, conoscenza PC e
pacchetti base Office, disponibilità a trasferte, serietà e volontà di imparare. Preferibile conoscenza inglese/tedesco,
continua a pag. 3
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utilizzo di tester e misuratori di tensione. Sede di lavoro Villarbasse (TO). Inquadramento tirocinio finalizzato all'assunzione. Inviare CV all'indirizzo assistenzatecnica@beautyglobal.it

2 ADDETTI/E CAFFETTERIA E' richiesta: autonomia nella gestione del banco, ottima padronanza degli strumenti e
della macchina da caffè buona capacità nella preparazione e presentazione di caffè, cappuccini e tutte le specialità
offerte buona conoscenza della lingua inglese flessibilità e disponibilità a lavorare su turni tendenzialmente nei
weekend capacità nell'uso della cassa e predisposizione alla vendita Orario di lavoro: Su Turni - Part Time e Full
Time Si offre: contratto tempo determinato CCNL Turismo Sede di lavoro: Torino (Zona Santa Rita) Per candidarsi
inviare CV aggiornato all'indirizzo torino.horeca.cv@gigroup.com indicando nell'oggetto Vacancy N. 320337
ADDETTA ALLA RECEPTION - TORINO La risorsa , dovrà occuparsi di attività di back office e front office La risorsa ideale, dovrà aver maturato esperienza di segretariato, e possedere una buona predisposizione al contatto con il pubblico.
Titolo di studio richiesto : Laurea Auto muniti Zona di lavoro : Torino Nord Si richiede l'invio di cv aggiornato con
foto a figura intera specificando l'altezza. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato In Opera – Agenzia
per il Lavoro. E-mail: torino @inoperaspa.it.

AUTISTA PAT C-E cercasi autista patente ce con adr con esperienza con bilico per tratta nord italia , pernottamento
fuori max 1 giorno attivita corriere. Tel. 3357439768
ESTETISTA – COLLEGNO Prime Luxury Beauty Istituto di bellezza cerca estetista tempo part-time,inviare curriculum
vitae a info@primesolarium.com
PRATICANTE GEOMETRA – TORINO Studio Lgc ingegneria architettura cerca praticante geometra. Mandare cv all'indirizzo hr@lgcingegneria.com
PERSONALE DI SALA - TORINO Cerchiamo una persona che abbia già maturato esperienza nella gestione di tavoli e
servizio in sala. L'impegno richiesto è per pranzi dal mercoledì alla domenica e cene dal martedì alla domenica.
L'inquadramento è previsto per un apprendistato, è richiesta età massima di 27 anni. Inviare CV all'indirizzo info@pacifikpoke.com
AIUTO CUOCO – ORBASSANO Ristorante ad orbassano cercasi uno Aiutocuoco in cucina … Mandare il CV via email
karlcai16@gmail.com

CAMERIERA AI PIANI – HOTEL CANDIOLO Human Resources Hotel Srl, per hotel in Candiolo cerca cameriera addetta
ai piani per pulizie, part -time, automunita. Si richiede esperienza e residenza in zona. Se in possesso dei requisiti,
inviare CV a: hrhsrl2017@gmail.com
ASFALTISTA Abbiamo bisogno di muratore stradale e asfaltista con esperienza là nostra ditta si chiama Spc General
service, è opera su Torino. Tel. 3490080199
FALEGNAME – TORINO Requisiti Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: Esperienza pregressa nella
mansione minimo 2 anni Ottima conoscenza degli strumenti previsti dalla mansione Fondamentale conoscenza sega circolare Disponibilità immediata Si offre Contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione.
OPERAIO GENERICO DI PRODUZIONE - RIVOLI Desideriamo incontrare risorse con preferibilmente pregressa esperienza nel settore metalmeccanico, con capacit and Atilde; and nbsp; di lettura del disegno meccanico e utilizzo dei
principali strumenti di misura, disponibili al lavoro su 3 turni da lunedì e venerdì Si offre contratto di somministrazione
con possibilita' di proroghe. Luogo: Rivoli (To) per candidarsi inviare mail a rivoli.francia.cv@gigroup.com con oggetto 320926
ADDETTO/A ALLE VENDITE COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NUMERICA ORFANI,VEDOVE ED EQUIPARATI E PROFUGHI (art.18 L.68/99) Mansioni: Il/La candidato/a dovrà svolgere tutte le attività legate alla gestione del
punto vendita (carico e scarico della merce e successiva sistemazione negli scaffali, relazione con il cliente
(accoglienza, informazione, eventuale orientamento nella fase dell'acquisto, cassa). Requisiti: Esperienza lavorativa
nel settore, conoscenza dell'uso del videoterminale, patente, preferibile conoscenza della lingua inglese ed eventuale
diploma superiore. Sede di lavoro: Torino Tipologia di inserimento: Tempo determinato 12 mesi, full time 40 ore sett.li
dal lunedì alla domenica Modalità di candidatura: Se interessati ed in possesso dei requisiti, inviare Curriculum Vitae,
con in oggetto il numero della richiesta, alla mail: disabili.to.viabologna@cittametropolitana.torino.it
ADDETTO/A PULIZIE CIVILI/INDUSTRIALI IN POSSESSO DI PATENTINO PER PIATTAFORMA AEREA PULIZIE
CIVILI (SPOLVERATURA, LAVAGGIO PAVIMENTI, SVUOTAMENTO
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CESTINI, LAVAGGIO VETRI, PULIZIA PAVIMENTI) E INDUSTRIALI (CON MACCHINARI, EX.LAVASCIUGA) Inviare
il curriculum a impvena@cittametropolitana.torino.it indicando nell'oggetto
"candidatura per addetto/a pulizie civili/industriali"

OPERAIO ESPERTO UTILIZZATORE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO

CpI Torino
Mansioni: La risorsa si occuperà di utilizzare macchine a controllo numerico.
Requisiti: Esperienza nella stessa mansione. Preferibile conoscenza di Excel e dell’inglese
base.
Sede di lavoro: Torino nord
Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato di 12 mesi e successivamente
contratto a tempo indeterminato
Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero
dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae a:
E-mail: impcast@cittametropolitana.torino.it

CONTABILE

CpI Torino
Mansioni: La risorsa verrà inserita in un Centro di Elaborazione Dati.
Si occuperà di prima nota, quadratura conti, F24, 730, modelli unici, dichiarazioni Iva,
comunicazioni periodiche, bilanci (contabilità per imprese semplificate e ordinarie).
Requisiti: Esperienza nella stessa mansione e utilizzo del software BPOINT
Sede di lavoro: Torino nord
Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato e successivamente contratto a
tempo indeterminato
Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero
dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae a:E-mail:
impcast@cittametropolitana.torino.it

IMPIEGATO/A TECNICO/A - SVILUPPO COMPONENTI MECCANICI -

AVIGLIANA
CpI Susa Mansioni: realizzazione e sviluppo di componenti meccanici e/o di carpenteria,
tramite lettura, comprensione e sviluppo di disegno tecnico. Analisi delle richieste del
cliente, studi di fattibilità, stesura preventivi, preparazione delle offerte e eventuale
consuntivazione. Analisi delle soluzioni tecniche, dei tempi e dei costi.
Requisiti: Diploma/laurea ad indirizzo tecnico meccanico, preferibile esperienza nella
mansione, indispensabile conoscenza e utilizzo di Cad, Solid Works e Pacchetto Office,
buona conoscenza della lingua inglese, preferibile conoscenza della lingua francese, patente
B, auto propria. Sede di lavoro: Avigliana (TO).
Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo determinato o apprendistato, tempo pieno,
orario di lavoro: 09.00/13.00-14.00/18.00.
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta a:
impsusa@cittametropolitana.torino.it
OPERAI USO MULETTO - BEINASCO
ORIENTA operai uso muletto, patentino, orario su 2 turni, esperienza nell’utilizzo muletto
frontale, zona Beinasco.
Per candidarsi inviare il curriculum a: Orienta S.p.A.
Aut. Min. 1106/SG del 26/11/2004
via Piffetti 16 - 10143 Torino
tel. 011 5213455
E-mail: torino@orienta.net

IMPIEGATO/A DATA ENTRY

GI GROUP
1 impiegato/a data entry per azienda cliente del settore servizi informativi, laurea
umanistica, buona conoscenza del pacchetto OFFICE, in particolare Excel, gradita
esperienza, contratto in somministrazione di 1 mese più eventuali proroghe, livello CCNL
MET-IND. orario di 8 ore al giorno dalle 08.00 alle 17.00 con 1 ora di pausa pranzo o dalle
ore 09.00 alle 18.00, zona Torino, rif. lD Vacancy N. 317679.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Gi Group Spa - Filiale Torino Veronese
Aut. Min.1101/sg del 26/11/2004
Via Paolo Veronese 346 - 10148 Torino
tel. 011 19720166
torino.veronese.cv@gigroup.com
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ADDETTI AL MONTAGGIO GI GROUP addetti al montaggio per settore metalmeccanico, esperienza, diploma o qualifica
professionale, contratto in somministrazione a tempo determinato, orario su 3 turni, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Gi Group S.p.A. - Filiale di Torino Galileo Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004 corso Galileo Ferrarsi 60 - 10129 Torino tel. 011 5660313 crocetta.selezione@gigroup.com
PERSONALE DI SALA CASA DI CARITA' personale di sala per settore ristorazione, qualifica, tirocinio, part-time da lunedì a venerdì, orario 10.30-15.30, zona Torino centro. Per candidarsi inviare il curriculum a:
sal.torinobrin@casadicarita.org Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri ONLUS tel. 011 2212654

ADDETTO/A ALLA CARPENTERIA - NICHELINO LAVOROPIU' 1 addetto/a alla carpenteria, esperienza pluriennale nel
leggere il disegno, full-time, contratto in somministrazione a tempo determinato, zona Nichelino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Nichelino Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004 via Vivaldi 4 - 10042 Nichelino tel. 011 6207921 nichelino@lavoropiu.it

ADDETTO TAGLIO LAMIERA – RIVALTA DI TORINO E' richiesta notevole esperienza nella mansione e soprattutto
nell'utilizzo di macchinari quali cesoie, calandre e piegatrici. Disponibilità ad eventuali straordinari il sabato mattina.
Completano il profilo affidabilità, serietà e precisione. Orario di lavoro: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.
Luogo di lavoro: Rivalta di Torino (To) Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. Filiale di Orbassano
- mail orbassano.roma@gigroup.com telefono 011-9031164
1 COMMESSO/A CENTRO COMMERCIALE - TORINO Luogo di lavoro: Torino centro commerciale Orario di lavoro: Part
time 20 ore settimanali La risorsa si occuperà di vendita assistita, allestimento del punto vendita, attività di magazzino e cassa. Il candidato/a ideale ha esperienza nel ruolo maturata presso aziende strutturate, ottime competenze
relazionali e dinamismo. Inviare la candidatura a: roma@wintimelavoro.it (indicare com RIF. Torino)

CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI

Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.76 del 25/09/2018 e n.77 del 28/09/2018
ENTI LOCALI
COMUNE DI CAMPOMARINO
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C. (18E09477)
COMUNE DI CAMPOMARINO
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale (50%) ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C. (18E09478)
COMUNE DI CASTELFIORENTINO
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e tempo parziale venticinque ore settimanali interamente riservato
alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 e alle categorie ad esse equiparate per legge.
(18E09415)
COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico manutentore specializzato servizi esterni, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09489)
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali. (18E09492)
COMUNE DI FIESSE
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di autista scuolabus necroforo - operaio specializzato, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09470)

continua a pag. 6
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COMUNE DI FOSSACESIA
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico - geometra, categoria C, a tempo parziale (trenta ore settimanali) ed indeterminato. (18E09476)
COMUNE DI GABICCE MARE
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale area tecnica, elettricista, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso il III settore gestione del
territorio. (18E09396)
COMUNE DI LEFFE
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di due lavoratori che provvedono alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico sul territorio quali supporto alle manutenzioni ordinarie, supporto al seppellitore, messo comunale e supporto al servizio di vigilanza sul territorio in qualita' di ausiliare
del traffico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09482)
COMUNE DI PESCIA
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999. (18E09483)
COMUNE DI RIMINI
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Procedura di selezione finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo determinato, di estensione pari alla durata residua del mandato amministrativo in corso, salvo proroga o rinnovo, per la copertura del posto di dirigente capo Dipartimento territorio e concorsi pubblici, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente della struttura competente in materia di gestione delle attivita'
culturali, musicali e teatrali e due posti di dirigente cui affidare i compiti e le attivita' in materia di servizi educativi e
pubblica istruzione. (18E09481)
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, part-time 70% ed indeterminato.
(18E09410)
COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area V
Servizi alla persona. (18E09392)
COMUNE DI SARNO CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09411)
COMUNE DI VALLE CASTELLANA CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo e di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato a diciotto ore settimanali, per vari uffici. (18E09394)
COMUNE DI VENDONE CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, operaio specializzato categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, con qualifica di
autista scuolabus, addetto al servizio manutenzione patrimonio, demanio, manutenzione verde pubblico, servizi cimiteriali, necroforo, messo notificatore, conduttore piccoli mezzi d'opera. (18E09393)
COMUNE DI VETRALLA CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%. (18E09397)
COMUNE DI VIGASIO CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria C1, nell'area servizi demografici e alla persona.
(18E09475)
PROVINCIA DI PIACENZA CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria C con riserva del 50% a personale interno. (18E09408)
PROVINCIA DI PIACENZA CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D con riserva del 50% a personale interno. (18E09409)
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DI MIRANDOLA CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Procedura di
selezione per l'individuazione di figure di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare ai comuni aderenti
continua a pag. 7
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all'Unione. (18E09390)
UNIONE COMUNI DEL SORBARA CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e intero, per il Comune di Nonantola, area servizi scolastici. (18E09484)
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore vigilanza. (18E09485)
COMUNE DI ARLUNO CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, presso l'area finanziaria, servizio tributi, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (18E09532)
COMUNE DI ASSEMINI CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, a tempo indeterminato e pieno, categoria B3. (18E09555)
COMUNE DI ASSEMINI CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, a tempo indeterminato e pieno, categoria C. (18E09556)
COMUNE DI BENEVENTO CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, settore OO.PP. (18E09537)
COMUNE DI BENEVENTO CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, settore urbanistica.
(18E09538)
COMUNE DI BENEVENTO CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo avvocato, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (18E09539)
COMUNE DI BENEVENTO CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (18E09540)
COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA CONCORSO (scad. 31 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
(18E09536)
COMUNE DI CANARO CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09615)
COMUNE DI CARAVAGGIO CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno, presso il CED, riservato esclusivamente ai
soggetti appartenenti alle categorie protette disabili, di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. (18E09563)
COMUNE DI CERRETO GUIDI CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo e contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09652)
COMUNE DI FERRARA CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Procedura di selezione, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente da destinare ai servizi culturali nell'ambito del settore attivita'
culturali dell'area servizi alla persona. (18E09562)
COMUNE DI FONTE CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area tecnica. (18E09533)
COMUNE DI LIMBIATE CONCORSO (scad. 15 ottobre 2018) Procedura di selezione, per soli esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per la copertura di un posto di farmacista, categoria D3, a tempo determinato, fulltime e/o part-time. (18E09600)
COMUNE DI MASSAFRA CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09603)
COMUNE DI MASSAFRA CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09604)
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COMUNE DI MASSAFRA CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09605)
COMUNE DI NORAGUGUME CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09565)
COMUNE DI ODERZO CONCORSO (scad. 15 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio affari generali,
demografici, cultura, uffici demografici. (18E09542)
COMUNE DI PISA
CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (18E09653)
COMUNE DI SAMATZAI
CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time 75%, area contabile e patrimonio. (18E09564)
COMUNE DI SAN SALVO
CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per la copertura di quota di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 norme per il diritto al
lavoro dei disabili approvato con determinazione n. 130/1417 dell'11 settembre 2018. (18E09561)
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale verticale quindici ore ed indeterminato, comparto funzioni locali. (18E09535)
COMUNE DI SERRA RICCO'
CONCORSO (scad. 30 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo indeterminato, servizio programmazione economico-finanziaria, gestione contabile, risorse umane. (18E09601)
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PROVINCIA DI SAVONA
CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di responsabile finanziario, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09657)
UNIONE COLLI MANTOVANI
CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018)
Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo pieno e determinato dodici mesi, da assegnare all'area affari generali e servizi demografici.
(18E09651)
UNIONE COLLINE MATILDICHE
CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale da assegnare all'area
affari generali del Comune di Vezzano sul Crostolo.
(18E09543)
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UNIONE COLLINE MATILDICHE
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale necroforo categoria
B3, a tempo indeterminato, da assegnare al servizio assetto ed uso del territorio del Comune di Quattro Castella.
(18E09544)
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D/1, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l'area infrastrutture per il territorio del Comune di Lugo. (18E09566)
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D/1, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l'area servizi al cittadino del Comune di Bagnacavallo. (18E09567)
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai sensi dell'articolo 1014, comma 3 e 4 e dell'articolo 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso l'area economica e territorio. (18E09568)

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018)
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio, per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso il
Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute. (18E09386)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (scad. 29 ottobre 2018)
Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di
polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio. Anno 2018. (18E09646)

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONCORSO
Procedura di selezione, per cinque unita' di personale nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale e collaboratore di amministrazione, VII livello professionale, appartenenti alle categorie riservatarie di cui
agli articoli 1 e 18, della legge 12 marzo 1999, n. 68. (18E09589)
UNIVERSITA' DI PARMA
CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
socio-sanitaria. (18E09525)
UNIVERSITA' DI PARMA
CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
informazione e comunicazione. (18E09526)
UNIVERSITA' DI PARMA
CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale. (18E09527)
UNIVERSITA' DI PARMA
CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
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tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (18E09528)
UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA
CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018)
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA FONDAZIONE EMILIA MUNER DE GIUDICI
CONCORSO (scad. 8 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (18E09515)
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 DI SAVONA
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale, archivista, categoria D. (18E09501)
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT ANDRIA
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018)
Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all'art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017
per la copertura di posti a tempo indeterminato - profili vari. (18E09517)
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLI
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di operatore tecnico specializzato austista di ambulanza, categoria Bs, a tempo indeterminato. (18E09426)
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA DI MILANO
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di operatore tecnico specializzato esperto, categoria C, da assegnare alla Sala operativa regionale emergenza urgenza area metropolitana. (18E09474)
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST
CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di operatore socio-sanitario e sette posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B, a tempo indeterminato. (18E09550)

ALTRI ENTI
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME
CONCORSO
Avviamento a selezione per l'assunzione di un lavoratore disabile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n.
68/1999. (18E09510)
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE
CONCORSO (scad. 25 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente di segreteria, area B, a tempo indeterminato e pieno da assegnare alle funzioni della Camera di conciliazione (A.D.R. - Alternative Dispute Resolutions).
(18E09438)
COMMISSIONE RIPAM
CONCORSO (scad. 28 ottobre 2018)
Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di dodici posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui due di specialista giuridico legale finanziario e dieci di specialista di settore scientifico tecnologico, da
inquadrare nella categoria A, parametro retributivo F1 dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. (18E09610)
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di segreteria, area C a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali. (18E09553)
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