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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL-Enti e  Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino  Maggio 2019 n.11 

Adecco Avigliana     Viale    M. Gandhi n°9 –Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 –fax 011.9319091 
stefania.rocchietti@adecco.it 
 

1 ATTREZZISTA/ PROTOTIPISTA MECCANICO: Siamo alla ricerca di un addetto/a alla creazione e svi-
luppo prototipi di nuovi prodotti. La risorsa dovrà essere in grado di utilizzare diversi attrezzi (tornio, 
trapano, fresa, piallatrice, levigatrice) e conoscere le tecniche di lavorazione dei metalli.  E' inoltre 
richiesta un'ottima conoscenza della tecniche di misurazione, chiodatura, limatura, piegatura, lucida-
tura, ecc. Costituisce carattere preferenziale saper interpretare il disegno tecnico. Inserimento alle 
dirette dipendenze del cliente. orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: Avigliana (To) 
 
FALEGNAMI: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo falegnami. La risorsa 
dovrà possedere i seguenti requisiti: dimestichezza nell'utilizzo delle macchine per la lavorazione del 
legno (sia tradizionali che a controllo numerico), in particolare sega circolare, toupie, squadratrice, 
troncatrice, pialla edesperienza almeno annuale come falegname. Inserimento previsto in sommini-
strazione a tempo determinato. Orario: giornata.  Luogo di lavoro: Avigliana (To) 
 
IDRAULICI: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo meccanici ed idraulici. 
Necessaria la capacità installare le tubature, guarnizioni, valvole, apparecchi e impianti (ad esempio 
lavandini, gabinetti, lavastoviglie, impianti di riscaldamento e refrigerazione, cucine a gas, serbatoi 
per acqua), usando strumenti meccanici e manuali. Inserimento previsto in somministrazione a tem-
po determinato. Orario: giornata. Luogo di lavoro: Avigliana (To) 
 
ALLESTITORE NAUTICO: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo allestitori 
nautici. L'allestitore nautico svolge la sua attività su navi ed imbarcazioni operando sia individualmen-
te che in squadra. In particolare si occupa del montaggio degli arredi esterni (mancorrenti, oblo'). 
Impiega nelle lavorazioni materiali quali acciaio, materiali plastici, coibenti, collanti, impregnanti. Re-
quisiti richiesti: -preferibile esperienza almeno biennale in qualità di serramentisti, vetrai, allestitori di 
stand per eventi fieristici, montatori di mobili; -dimestichezza nell'utilizzo della pistola per siliconare; -
buona manualità in quanto la risorsa utilizzerà una pluralità di strumenti quali: trapani, seghetti, cac-
ciavite. Inserimento previsto in somministrazione a tempo determinato. Orario: giornata.  Luogo di 
lavoro: Avigliana (To) 
 
CARROZZIERE: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo carrozzieri. Necessa-
ria pregressa esperienza, almeno annuale, nel medesimo ruolo. Requisiti: capacità di stuccatura, 
carteggiatura, lucidatura e finitura. Offresi contratto a tempo determinato in somministrazione. Orario: 
giornata. Luogo di lavoro: Avigliana (To) 
 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 –Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 –fax 011.9319091 
stefania.rocchietti@adecco.it 
 

1 INGEGNERE ELETTRONICO: per azienda operante nel settore della sicurezza informatica ricerchia-
mo una figura in possesso di percorso formativo ingegneristico ed esperienza come sviluppatore 
informatico. Necessaria ottima conoscenza di Linux, Windows, C++ e programmi di grafica. Inseri-
mento alle dirette dipendenze del cliente. Sede di lavoro: Buttigliera Alta (To) 
 
1 INGEGNERE INFORMATICO: per azienda operante nel settore della sicurezza informatica ricerchia-
mo una figura in possesso di percorso formativo ingegneristico ed esperienza come sviluppatore 
informatico. Necessaria ottima conoscenza di Linux, Windows, C++ e programmi di grafica. Inseri-
mento alle dirette dipendenze del cliente. Sede di lavoro: Avigliana (To) 
 
1 FRESATOREA CONTROLLO NUMERICO: ricerchiamo per importante realtà industriale automotive una 
figura con esperienza su fresatrici a controllo numerico. Necessaria conoscenza del  

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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linguaggio SELCA.  Orario di lavoro: giornata e turni   Sede di lavoro:  Bassa Valle di Susa  Inserimento iniziale a tempo 
determinato. 
 
1 IMPIEGATO/A CONTABILITA’ CLIENTI ESTERO: ricerchiamo per importante realtà industriale automotive una figura 
con esperienza in ambito contabile in particolare nella fatturazione a clienti Esteri. Necessaria ottima conoscenza della 
lingua inglese  Orario di lavoro: giornata    Sede di lavoro:     Bassa Valle di Susa (To) Inserimento iniziale a tempo 
determinato. 
 
1 INGEGNERE GESTIONALE: ricerchiamo per importante realtà operante nel settore elettronico una figura con percorso 
formativo ingegneristico (Ingegneria Gestionale). Gradita minima esperienza nell’ambito acquisti/approvvigionamenti. 
Orario di lavoro: giornata Sede di lavoro: Almese (To) 
 
1 TIROCINANTE AMMINISTRATIVO/A CONTABILE: ricerchiamo per importante realtà operante nel settore automotive 
una figura con percorso formativo in Economia.  Inserimento con tirocinio retribuito per la durata di 6 mesi. Rimborso 
spese pari a 600€ mensili. Orario di lavoro: giornata Sede di lavoro: Sant’Antonino di Susa 
 
Adecco Avigliana  Viale M. Gandhi n°9 –Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 –fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 

1 TIROCINANTE SOFTWARISTA: per importante realtà industriale metalmeccanica ricerchiamo una figura neo-laureata 
in Informatica. Il candidato lavorerà a supporto di un team per l'esecuzione di lavoro di sviluppo software su nuovi pro-
getti di recente avvio ed l'implementazione di modifiche e personalizzazioni a programmi esistenti in azienda. Neces-
sari: conoscenza sviluppo Web Application Java, conoscenza piattaforma di sviluppo .Net, conoscenza linguaggio di 
scripting PHP, conoscenza base nella gestione e configurazione dei database SQL (Microsoft SQL Server, MySQL, 
Linguaggio SQL. Orario di lavoro: giornata Sede di lavoro: Avigliana (To) 
 
1 CABLATORE DI QUADRI ELETTRICI: ricerchiamo per realtà industriale una figura di elettricista industriale con espe-
rienza nel cablaggio di quadri elettrici. Inserimento iniziale a tempo determinato con contratto di 1 settimana. Finalità 
assuntiva. Sede di lavoro: Buttigliera Alta (To)  
 
1 MANUTENTORE ELETTRICO: ricerchiamo per importante realtà del settore automotive una figura di manutentore elet-
trico. La figura verrà chiamata ad eseguire interventi di manutenzione elettrica, a carattere preventivo o su chiamata 
per guasto, ed attività di assistenza, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei macchinari/impianti destinati alla 
produzione e consentire il normale svolgimento delle lavorazioni. Le aree di attività fondamentali sono la diagnostica 
elettrica, l'effettuazione delle riparazioni e la prevenzione di guasti e anomalie. E’ previsto un inserimento alle dirette 
dipendenze del cliente. Sede di lavoro: Sant’Antonino (To) 
 
1 ADDETTO/A PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE: ricerchiamo per importante realtà del settore automotive una 
figura che si occuperà di programmazione reparti produttivi in conformità con le richieste del cliente verificando gli 
avanzamenti. In particolare le attività principali saranno dedicate a: programmazione e controllo produzione; predispo-
sizione carico manodopera settimanale e mensile; compilazione tabelloni di produzione; scarico dati spedito giornalie-
ro; verifica e scarico verbali di rottamazione ricevuti da ente qualità. Richiesti: ottima conoscenza di As-400 e cono-
scenza di uno schedulatore per la programmazione di produzione. Sede di lavoro: Villarbasse (To) Inserimento alle 
dirette dipendenze del cliente. 
 
1 FARMACISTA: ricerchiamo per parafarmacia sita in Avigliana una figura di farmacista. Disponibilità oraria sui turni. 
Sede di lavoro: Avigliana (To) 
 
1 AUTISTA PATENTE C + CQC MERCI: ricerchiamo per piccolo contesto industriale una figura in possesso di patente C e 
con esperienza in conduzione di camion.  La risorsa si occuperà anche di carico e scarico merci tramite l’utilizzo di 
appositi strumenti. Verranno preferibilmente prese in considerazioni candidature residenti in Val di Susa. Inserimento 
iniziale in somministrazione a tempo determinato. Sede di lavoro: Chiusa di San Michele (Torino) 
 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 –Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 –fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 

1 IMPIEGATO CUSTOMER SERVICE: ricerchiamo per importante realtà operante nel settore Automotive una figura 
che verrà inserita all’interno dell’ufficio Customer service. La risorsa si occuperà di pianificare, verificare e gestire il 
portafoglio ordini clienti, assicurare il bilanciamento dei bisogni/risorse nel sistemain dotazione (MRP), monitorare tutti 
i costi dovuti alla gestione dei prodotti e proporre piani di azione per la riduzione degli stessi, gestire il valore dello 
stock, ottimizzare i parametri logistici (LT,MOQ,SS). Inserimento alle dirette dipendenze del cliente. Orario: full-time 
Sede di lavoro: Sant’Antonino di Susa (To) 
 
1 PARRUCCHIERA/E: ricerchiamo per salone sito in Alta val di Susa una/un Parrucchiera/e. Il candidato ideale ha ma-
turato una pregressa esperienza nella mansione. Indispensabile autonomiain colorazioni, decolorazioni, pieghe 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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(attività di taglio inizialmente non affidata). Inserimento previsto in somministrazione per la stagione estiva Orario: full-
time dal Martedì al Sabato Sede di lavoro: Alta Val di Susa 
 
1 VENDITORE AUTO: ricerchiamo per azienda cliente sito in Bassa Val di Susa una figura di venditore auto. Il candidato 
deve essere necessariamente in possesso del Diploma e preferibilmente passione per il settore auto. Inserimento alle 
dirette dipendenze del cliente con finalità assuntiva e possibilità di apertura della P.iva. Orario: full-time Sede di lavoro: 
Bassa Val di Susa 
 
1 MANOVALE SETTORE EDILE: ricerchiamo per azienda operante nel settore edile una figura con esperienza almeno 
annuale in attività di manovalanza edile e in possesso della PATENTE C per la guida di mezzi quali camion. Preferibi-
le possesso del patentino per l’utilizzo di mezzi quali caterpillar ed escavatori. Inserimento iniziale con contratto in 
somministrazione Orario di lavoro full-time Sede di lavoro: cantieri in Val di Susa 
 
1 MANUTENTORE SU STAMPI: ricerchiamo per azienda operante nel settore elettronico una figura con esperienza al-
meno triennale nella manutenzione di stampi. Preferibile provenienza dal settore della tranciatura. Inserimento con 
contratto a termine e finalità assuntiva alle dipendenze del cliente. Orario di lavoro: giornata e due turni. Sede di lavo-
ro: Almese(To) 
 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 –Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 –fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 
1 IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE: ricerchiamo per azienda operante nel settore dell’impiantistica industria-
le una figura con esperienza in ambito commerciale. Necessario percorso formativo tecnico di tipo ingegneristico e 
conoscenza consolidata della lingua Inglese. Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato con finalità as-
suntiva. Sede di lavoro: Avigliana (To) 
 
1 IMPIEGATO /A SPEDIZIONI INTERNAZIONALI: ricerchiamo per azienda operante nel settore elettromeccanico una 
figura con esperienza in pratiche amministrative e doganali. Necessaria esperienza di spedizione import ed export e 
fatturazione UE/extra UE. Verranno prese in considerazione candidature con conoscenza approfondita delle normati-
ve internazionali e conoscenza fluente della lingua inglese. Inserimento alle dirette dipendenze dell’azienda. Sede di 
lavoro: Bassa valle di Susa 
 
CAMERIERE/A     Cerchiamo cameriera di sala anche minima esperienza per ristorante pizzeria in Corso Casa-
le .Orario di lavoro part-time su turni divisi tra pranzo e cena.    Se interessati inviare CV all'indirizzo e-mail  E-mail: 
osteriadellamiciziatorino@gmail.com 
 
CAMERIERE/A  Per nuova apertura ristorativa in zona quadrilatero, si cerca ruolo di cameriera. Il candidato dovrà aver 
già esperienza nel settore. Orario serale.Inviare curriculum a wide.quadrilatero@gmail.com 
 
CERCO COMMESSA TIROCINANTE  Per panificio cerca commessa tirocinante e stagista panettiere. Se interessati inviare 
CV al seguente indirizzo email: Teresamelo1965@gmail.com 
 
AIUTO BAR cercasi stagista per aiuto bar e sala nel Panificio Perino Vesco sito nel centro di Torino per il periodo estivo 
a partire dal 10 giugno al 31agosto. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: info@perinovesco.it 
 
AIUTO CUOCO/A FRANCIA  Ristorante “Le Pied Jaune” per il periodo stagionale, 90 coperti. Cucina di qualità, con pro-
dotti freschi e km 0. Si richiede: età minima 21 anni, esperienza almeno di 3 anni; buona conoscenza della lingua fran-
cese livello B1; cura nell’impiattamento; conoscenza e osservanza dell’HACCP; sapersi adattare ai metodi del risto-
rante ed essere velocemente autonomi; senso di responsabilità; disponibilità anchealla plonge. Contratto a tempo de-
terminato (CDD stagionale) dal 15/06/2019 al 15/09/2019. Orario settimanale 44 ore. Salario mensile netto Euro 2.000 
Vitto e alloggio inclusi Inviare il CV aggiornato e completo in italiano o francese a eures@agenziapiemontelavoro.it 
entro il 10 giugno 2019. 
 
CERCASI AIUTO CUOCO TORINO CENTRO  Cercasi Aiuto Cuoco servizio serale ristorante zona centro.  Si esaminano 
SOLO    candidature    con  CV  con  fotografia e  data di  nascita  inviate via  email a   seguente    indirizzo  email: 
bicio73f@libero.it 
 
CARRELLISTA CELLISTA A RIVALTA DI TORINO Titolo di studio minimo Licenza media Esperienza minima 4 anni Archi-
mede spa ricerca per importante azienda cliente operante nel settore dei servizi : Carrellista cellista a Rivalta di Torino 
Il preparatore d’ordini opererà all’interno del magazzino/piattaforma logistica di una importante realtà della GDO, in 
cella frigo e in magazzino a temperatura controllata. Gestirà le attività di carico/scarico, picking e ventilazione, manual-
mente o tramite utilizzo di carrello elevatore. 
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La risorsa dovrà occuparsi di:-Movimentazione prodotti freschi e surgelati (Carne, pesce, latticini, verdure)-Carico e 
scarico merci-Ventilazione prodotti-Preparazione ordini in radio frequenza tramite il riconoscimento vocale (voice)-
Utilizzo del commissionatore con uomo a bordo-Sistemazione della merce in apposite celle frigorifere Requisiti richie-
sti:-Disponibilità a lavorare in cella frigo-Disponibilità a lavorare su turni-Precedente esperienza analoga in realtà della 
grande distribuzione oppure in piccole realtà gastronomiche-Disponibilità immediata Tipologia contrattuale:-Contratto 
a tempo determinato con possibilità di proroghe-Su turni (anche notturni) con un riposo settimanale a rotazione-
Disponibilità sia Full time che Part time. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione. Luogo di lavoro: 
Rivalta di Torino Inviare una mail all'indirizzo: genova@archimedespa.it  
 
COMMESSA  CERCASI COMMESSA CON ESPERIENZA PER PUNTO VENDITA ABBIGLIAMENTO DONNA IN TO-
RINO.INFO@VALTEXSRL.COM OPERATORI ADDETTI MONTAGGIO PELLICOLE ADESIVE Mansioni: La risorsa si 
occuperà di montare pellicole adesive su superfici in altezza. Requisiti: Indispensabili abilitazione a norma di legge per 
il lavoro in quota e utilizzo del trabattello. Preferibile formazione in ambito grafico/artistico e attitudine creativa. Sede di 
lavoro: Torino. Richiesta disponibilità a trasferte. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato a tempo pie-
no Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta, possono inviare il 
curriculum vitae a: E-mail: mvico@agenziapiemontelavoro.it  Annuncio n° 7518 
 
ADDETTO/A BANCO GASTRONOMIA CON ESPERIENZA  Mansioni: preparazione e gestione del banco salumi, formaggi e 
gastronomia, vendita alla clientela. Requisiti: esperienza nell’ utilizzo di affettatrici, bilance, coltelli, preferibile cono-
scenza della lingua francese, pat. B, auto propria. Sede di lavoro: Oulx (TO). Tipologia d’ inserimento: contratto a tem-
po determinato stagionale (mese di agosto), orario su turni dalle 7.00 alle 20.30. Modalità di candidatura: inviare curri-
culum indicando il codice dell’ offerta a: info.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it Annuncio n° 7246 
 
OPERAIO CHIMICO 
operaio chimico per azienda specializzata nella produzione e vendita di rivestimenti e vernici, diploma di perito chimi-
co, esperienza in aziende chimiche nel settore colori, contratto in somministrazione su turno centrale, zona Collegno. 
Per candidarsi inviare il curriculum a:ADHR Group S.p.A. -Filiale di TorinoAut. Min. 13/I/0013269via Amerigo Vespucci 
3/A -10129 Torinotel. 011 2974563torino@adhr.it 
 
RESPONSABILE FAST-FOOD responsabile fast-food, esperienza in ruoli di piccola responsabilità nella ristorazione com-
merciale tipica o veloce, propensione ai rapporti interpersonali e leadership, previsto percorso di formazione retribuito, 
con durata variabile in relazione all'esperienza e alle capacità di adattamento, orientato a fornire le conoscenze neces-
sarie per la completa gestione di un ristorante, trasferi-
mento di alcuni mesi anche fuori regione con vitto e al-
loggio, contratto atempo determinato di 6 mesi, full-
time.Per candidarsi inviare il curriculum a:ADHR Group 
S.p.A. -Filiale di TorinoAut. Min. 13/I/0013269via Ameri-
go Vespucci 3/A -10129 Torinotel. 011 2974563  E-mail: 
torino@adhr.it 
 
OPERAI DI CARPENTERIA METALLICA operai di carpen-
teria metallicaper settore nautico, esperienza di almeno 
2 anni, capacità di utilizzo della piegatrice e cesoia, di 
strumenti per saldatura, di interpretare il disegno tecnico 
e la documentazione di corredo, conoscenza di tecniche 
di lavorazione dei metalli, di saldatura e taglio dei metal-
li, zona Torino.Per candidarsi inviare il curriculum 
a:ADHR Group S.p.A. -Filiale di TorinoAut. Min. 13/
I/0013269via Amerigo Vespucci 3/A -10129 Torinotel. 
011 2974563 E-mail:  torino@adhr.it 
 
ADDETTI CARRIERA DIRETTIVA DI RISTORAZIONE 3 ad-
detti carriera direttiva di ristorazione,esperienza di alme-
no qualche mese in ruoli di responsabilità, propensione 
ai rapporti interpersonali e leadership, previsto percorso 
di formazione retribuito orientato a fornire le conoscen-
ze necessarie per la completa gestione di un ristorante, 
possibilità di trasferimento di alcuni mesi anche fuori 
regione convitto e alloggio, automuniti, contrattoa tem-
podeterminato di6 mesi, full-time da lunedì a domenica 
con 2 giorni di riposo, turni spezzati e straordinari forfe-
tizzati, zona da definire.Per candidarsi inviare il curricu-

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO   LAVORO     

           

VISITATE IL SITO  
  DELLA FP CGIL DI TORINO 

 www.fpcgiltorino.it 



Maggio 2019  n. 11                                                        dentrolenotizie.it                                                                               pag. 5 

        continua a pag. 6 

lum a:ADHR Group S.p.A. -Filiale di Settimo Torinese Aut. Min. 13/I/0013269via Vittorio Alfieri 3 -10036 Settimo Tori-
nesetel. 011 19476530settimotorinese@adhr.it 
 
CARRELISTA USO CARROPONTE 1 carrellista uso carroponte, settore metalmeccanico, pluriennale esperienza nell’utiliz-
zo del carroponte, ottima conoscenza disegno meccanico e strumenti di misura, contratto in somministrazione, zona 
Rivoli. Per candidarsi inviare il curriculum a: Randstad Italia S.p.A -Filiale di RivoliAut Min. 1102/SG del 26/11/2004via 
F.lli Macario 15/A -10098 Rivolitel. 011 19235201rivoli@randstad.it 
 
INSTALLATORE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 1 installatore sistemi di videosorveglianza, settore elettronica e tele-
comunicazioni, ottima conoscenza disegno elettrico, strumenti di misurazione elettronica, 3/4 anni di esperienza, di-
sponibilità a trasferte settimanali nord Italia, contratto iniziale di 6 mesi, zona Alpignano. Per candidarsi inviare il curri-
culum a:Randstad Italia S.p.A -Filiale di Rivoli Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004via F.lli Macario 15/A -10098 Rivolitel. 
011 19235201rivoli@randstad.it 
 
SEGRETARIA AMMINISTRATIVA segretaria amministrativa, diploma, part-time 19 ore, contratto in somministrazione, 
zona Torino nord. Per candidarsi inviare il curriculum a:Lavoropiù S.p.A. -Filiale di TorinoAut. Min. 1104/SG del 
26/11/2004via S. Dalmazzo 24 -10122 Torinotel. 011 5185352torino@lavoropiu.it 
 
PERITO ELETTROTECNICO  Perito elettrotecnico, diploma, full-time, contratto in somministrazione, zona Torino nord.Per 
candidarsi inviare il curriculum a:Lavoropiù S.p.A. -Filiale di Torino Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004via S. Dalmazzo 
24 -10122 Torino tel. 011 5185352 torino@lavoropiu.it  
 
Leroy Merlin, azienda operante nella grande distribuzione e specializzata in bricolage, edilizia e giardinaggio, selezio-
na personale per le sedi di Torino, Collegno e Moncalieri. I profili indicati di seguito sono elencati nella pagina delle 
posizioni aperte sul sito di Leroy Merlin dove è possibile candidarsi online anche tramite candidatura spontanea. Le 
ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.  
Punto vendita di Torino -Giulio Cesare  CAPO SETTORE COMMERCIO-REGIONE NORD OVEST  Punto vendita di Colle-
gno  CONSIGLIERE DI VENDITA–REPARTO IDRAULICA    WEEKENDISTA 16 ORE Punto vendita di Torino -Moncalieri  
WEEKENDISTA 16 ORE Info Leroy Merlin Sito: lavoro.leroymerlin.it 
 
BARISTA -TORINO Solo 1 Caffè seleziona ragazza per lavoro part-time di caffetteria. Inviare cv e foto a 
staff@solo1caffe.com 
 
SEGRETARIA –TORINO  Impresa di ristrutturazioni cerca segretaria stagista contratto durata sei mesiSi richiede espe-
rienza nel settore e serietà Inviare curriculum info@redilristrutturazioni.it 
 
BANCONISTA BAR –TORINO  Selezioniamo barista / cameriera sesso femminile max 25 anni per inserimento staff bar 
in centro storico pressi piazza castello , bella esperienza , volenterosa e dinamica, disponibile turni, lavoro festivi , ri-
poso infrasettimanale, full time, seria, inviare curriculum a : darilnuts@gmail.com 
 
BADANTE CONVIVENTE  Si cerca una badante colf convivente referenziataSi offre vitto e alloggio e stipendiocontattare 
al seguente numero 3471139606 
 
IMPIEGATO  Pangearent, Agenzia torinese leader nel Noleggio A Lungo Termine di Veicoli ricerca Impiegato Commer-
ciale da formare e inserire nel proprio organico.La risorsa si occuperà di: :Formazione e supporto commerciale: elabo-
razione quotazioni, uso dei tools di vendita, formazioneAffiancamento commerciale sulle trattative ( criticità su trattati-
ve o competitors, ecc. Il profilo ideale è di sesso maschile, di un età compresa tra i 18 e 30 anni, intraprendente e bril-
lante; possiede ottime capacità relazionali, spiccato spirito collaborativo, autonomia e forte motivazione personale; 
surplus, la passione per il mondo delle auto.Se interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, inviare i propri riferi-
menti ed il proprio curriculum vitae a risorseumane@pangearent.it 
 
IMPIEGATA / O COMMERCIALE  società leader nel settore servizi ricerca figura come impiegata copmmerciale con as-
sunzione immediata con contratto nazionale del commercio, si richiede bella presenza, buona predisposizione con il 
pubblico, dispopniobilità immediata, liberi da impegni lavorativi, massima serietà.chiamare 3271764317 o mandare cv 
a babi.fl1505@gmail.com 
 
ADDETTA SALA/PULIZIE/RECEPTION Hotel 3 stelle in zona Barriera ricerca persona per aiuto sala colazioni, cameriera 
ai piani per servizio pulizia e attività di reception. Fondamentale predisposizione verso i clienti e flessibilità oraria. E' 
prevista una borsa di 900€ mensili per 40 ore settimanali su turni diurni, fine settimana inclusi a turno. Età ideale tra i 
18 ei 26 anni.Si prega di inviare il curriculum correlato di foto e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, al seguente dirizzo: Largo Giulio Cesare, 100, 10154 Torino TO Te-
lefono:011 436 5990 
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OPERATRICE CALL CENTER Call Service Srl ricerca OPERATRICI CALL-CENTER a TORINO zona Mirafiori per presa 
appuntamenti , giorni lavorativi dal Lunedì al Giovedì .Si richiede serietà sul lavoro e predisposizione al lavoro di grup-
po e dialogo telefonico. Per info scrivere all'indirizzo di posta elettronica E-mail: callcenter.to.risorseumane@gmail.com  
 
CAMERIERE/A DI SALA Cameriere/a di sala extra o part time, Ristorante Pizzeria in Torino cerca possibilmente con 
esperienza. Non si leggono curriculum inviati tramite mail. chiamare per fissare colloquio dalle 10.30 alle 12:00 e dalle 
15:00 alle 19:00 al numero di Tel. 3518082271  
 
20 posti ADD. CONFEZIONAMENTO /OPERAI GENERICI / CARRELLISTI  Società cooperativa che opera nel settore del 
confezionamento alimentare ricerca per attività lavorativa stagionale: ADD. CONFEZIONAMENTO /OPERAI/E GENE-
RICI E ADD.CARRELLO ELEVATOREI candidati si occuperanno della preparazione e del confezionamento (manuale 
e/o con il supporto di linee automatiche) di cesti contenenti vari prodotti alimentari, nel rispetto del piano produttivo 
orario e giornaliero. Requisiti e competenze: preferibile esperienza pregressa in ambiti industriali alimentari a contatto 
con le macchine disponibilità a lavorare su turni a rotazione settimanale (compreso il sabato) flessibilità oraria automu-
niti (azienda non raggiungibile con mezzi pubblici) capacità di lavorare in squadra velocità e dinamismo manualità e 
precisione Proposta di inserimento: attività stagionale -tempo determinato da settembre a dicembre 2019 -CCNL 
MULTISERVIZI Sede di lavoro: bacino di SETTIMO TORINESE Se interessati ed in possesso dei requisiti inviare il-
curriculum vitae, con riferimento alla posizione, a:reclutamenti@agenziapiemontelavoro.itImportante: al fine di poter 
procedere con l’iter selettivo è necessario che sul CV siano riportati i dati anagrafici completi di codice fiscale –luogo e 
data di nascita –indirizzo di residenza. L’offerta si intende rivolta ai candidati di ambo sessi ai sensi delle leggi n° 
903/77 e 125/91 Annuncio n° 7396 
 
ADDETTO/A AGLI AFFARI GENERALI E DI SEGRETERIA 
Mansioni Il/la candidato/a dovrà acquisire la capacità di svolgere le attività riguardanti la stesura di preventivi/
consuntivi, gestione della posta elettronica, affiancamento e collaborazione con il personale per la preparazione delle 
pratiche amministrative per lo svolgimento delle attività nei cantieri di lavoro. Requisiti Il/la candidato/a dovrà essere in 
possesso del seguente titolo di studio: Diploma di geometra o Perito industriale, conoscenze informatiche utilizzo pac-
chetto Office e Autocad. Saranno prese in considerazione solo le candidature di candidati con iscrizione (DID) in corso 
di validità presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale. Sede di lavoro Torino Tipologia d’inserimento Tiro-
cinio su 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 12.00. E’ prevista una indennità di tirocinio di € 300 
mensili. Il tirocinio è finalizzato ad una possibile assunzione come apprendista Modalità di candidatura Se interessati e 
in possesso dei requisiti inviare Curriculum Vitae, con in oggetto il numero della richiesta, alla mail: tirocini. 
cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it. Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termi-
ne di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati. Annuncio n° 7544 
 
IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ  CPI: Venaria  Mansioni: Caricamento dei dati contabili dalle fatture 
elettroniche all’elaborazione dell’Unico. Requisiti: E’ necessario aver maturato una precedente esperienza presso stu-
di Commercialisti, magari con l’utilizzo di Sistemi; Si richiede conoscenza di base Word ed Excel. Sede di lavoro: se-
conda cintura di Torino Tipologia inserimento: tempo determinato con orario 8.00 -12.00 14.00 -18.00 dal lunedì al 
venerdì.  Modalità   di   candidatura:   Gli   interessati  in   possesso  dei  requisiti  possono  inviare il  curriculum  a 
info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto:  Impiegato/a contabile Annuncio n° 7538 
 
PERITO MECCANICO La risorsa si occuperà del montaggio di componenti meccaniche. Requisiti:· Esperienza anche 
minima nella mansione;· Conoscenza del disegno meccanico;· Diploma di maturità o qualifica in ambito meccanico;· 
Disponibilità immediata Orario di lavoro: turno centrale Contratto: somministrazione di lavoro Luogo di lavoro: Torino 
Nord(TO)   www.inhrgroup.it  Tel. 01119887940 
 
PERSONALE AUSILIARIO “D.O.C. s.c.s. società con esperienza trentennale nella progettazione, organizzazione e ge-
stione di servizi educativi per il turismo giovanile, seleziona personale da collocare nei propri soggiorni vacanza per 
minori, in Italia e all’estero per la stagione estiva 2019.Ricerchiamo personale dei servizi alberghieri e della ristorazio-
ne (cuochi, aiuto cuochi, addetti sala, addetti ai piani, generici di cucina, personale notturno, manutentori). Requisiti 
minimi:18 anni compiuti e titolo di scuola secondaria di primo grado per addetti sala, addetti ai piani, generici di cucina 
e manutentori.21 anni compiuti, titoli che comprovino l’esperienza per cuochi e aiuto cuochi. Titoli graditi: Diploma con-
seguito presso gli istituti alberghieri o titoli equipollenti Contratto a tempo determinato. Le destinazioni di mare e mon-
tagna sono dislocate in tutta Italia, in particolare in Piemonte, Friuli, Toscana, Campania, Emilia Romagna. E’ possibile 
inviare i CV a selezioni@cooperativadoc.it e chiedere un colloquio in sede a Torino  
 
ADDETTI MENSA SCOLASTICA A MONCALIERI Randstad italia spa divisione Hospitality & Food cerca per azienda cliente 
operante nel settore ristorazione collettiva addetti sala mensa scolastica. Requisiti richiesti:-Esperienza nella  
mansione-disponibilità al lavoro part time di 15 ore settimanali da lunedì al venerdì 12.30/15.30I candidati ambosessi 
(L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs.196/03). 
Se interessati inviare cv a: torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     



Maggio 2019  n. 11                                                        dentrolenotizie.it                                                                               pag. 7 

        continua a pag. 8 

Rassegna dei concorsi  
Gazze�a Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 36 del 07.05.2019 n. 37 del 10.05.2019, 

n. 38 del 14.05.2019 e n. 39 del 17.05.2019 

 
ENTI PUBBLICI STATALI 
 
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 

CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) 
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI 
livello, a tempo pieno e determinato della durata di undici mesi, presso la sede di Ozzano dell'Emilia. (19E05301) 
 
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) 
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI 
livello, a tempo determinato e parziale al 50% della durata di diciassette mesi, presso la sede di Ozzano dell'Emilia. (19E05302) 
 
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) 
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI 
livello, a tempo pieno e determinato della durata di quindici mesi, presso la sede di Livorno. (19E05303) 
 
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) 
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI 
livello, a tempo pieno e determinato della durata di diciassette mesi, presso la sede di Roma. (19E05304) 
 
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) 
Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed indetermi-
nato, presso la sede di Roma. (19E05308) 
 
UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
 
 

UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Cen-
tro interdipartimentale di servizi per le discipline sperimentali. (19E05236) 
 
UNIVERSITA' DI FIRENZE CONCORSO (scad. 10 giugno 2019) Mobilita' per la copertura di un posto di categoria D, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per la sicurezza informatica, da 
assegnare all'area per l'innovazione e gestione dei sistemi informativi ed informatici. (19E05120) 
 
UNIVERSITA' DI CAGLIARI CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato e pieno, area amministrativa gestionale, a valere sui fondi 
del progetto SPRINT e del progetto ILOSMART3. (19E04962) 
 
UNIVERSITA' DI FIRENZE CONCORSO (scad. 7 giugno 2019) Mobilita' per la copertura di un posto di categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assegnare al Dipartimento di 
scienze della salute. (19E04956) 
 
UNIVERSITA' DI FIRENZE CONCORSO (scad. 7 giugno 2019) Mobilita' per la copertura di un posto di categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del laboratorio di 
zoologia del Dipartimento di biologia. (19E04957) 
 
UNIVERSITA' DI FIRENZE CONCORSO (scad. 7 giugno 2019) Mobilita' per la copertura di un posto di dirigente, a 
tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell'Area per l'innovazione e gestione dei sistemi informativi ed informatici. (19E04964) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
presso la Direzione generale - Servizio prevenzione e protezione, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. (19E04961) 
 
UNIVERSITA' DI TRENTO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di otto posti di categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, nell'ambito delle proce-
dure di acquisto beni, servizi e affidamento lavori, di cui due posti riservati alle categorie di cui all'art. 1014, commi 3 e 
4, e all'art. 678, commi 3 e 9, del decreto legislativo n. 66/2010, e tre posti riservati al personale interno in possesso 
dei requisiti previsti dall'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001. (19E04969) 
  

CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI 
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ENTI LOCALI 
 

COMUNE DI AVETRANA CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Mobilita' volontaria esterna, per curriculum e colloquio, 
per la copertura di un posto di funzionario/esperto amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e full-time. (19E05294) 
 
COMUNE DI BRUGHERIO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Mobilita' esterna per la copertura di un posto di assi-
stente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore servizi alle persone. (19E05334) 
 
COMUNE DI BRUGHERIO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Mobilita' esterna per la copertura di due posti di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore territorio. (19E05335) 
 
COMUNE DI BRUGHERIO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Mobilita' esterna per la copertura di tre posti di spe-
cialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore territorio. (19E05336) 
 
COMUNE DI CALUSCO D'ADDA CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Selezione pubblica, per esami, per la copertu-
ra di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali, 
riservato alle categorie protette di cui all'art. 18 della legge n. 68/1999. (19E05363) 
 
COMUNE DI CANALE D'AGORDO CONCORSO (scad. 7 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05374) 
 
COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO CONCORSO (scad. 7 giugno 2019) Mobilita' esterna volontaria per la co-
pertura di tre posti di istruttore agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al 
V settore area polizia locale e commercio. (19E05285) 
 
COMUNE DI CASTELMARTE  CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale ventitre'/trentasei ore o pieno ed indeterminato, 
presso l'area demografica. (19E05299) 
 
COMUNE DI CASTIADAS  CONCORSO (scad. 1 giugno 2019) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la forma-
zione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di agenti di polizia locale, categoria C, a tempo determinato, pieno e 
parziale, da assegnare al servizio polizia locale. (19E05370) 
 
COMUNE DI CECINA  CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrutto-
re amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al servizio turismo. (19E05286) 
 
COMUNE DI CECINA CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico per la copertura di due posti di colla-
boratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio manutenzioni. (19E05287) 
 
COMUNE DI CECINA CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con la riserva del 50% dei posti in fa-
vore del personale interno di ruolo. (19E05288) 
 
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA CONCORSO (scad. 1 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli e colloquio con 
prova pratica, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno e determinato. (19E05332) 
 
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Procedura di selezione, ai sensi dell'ex art. 
110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore diretti-
vo contabile, categoria D1, a tempo determinato, per il settore 2, economico finanziario. (19E05333) 
 
COMUNE DI CLUSONE CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
tre posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato, di cui due posti per il Comune di Clusone e 
un posto per il Comune di Endine Gaiano. (19E05365) 
 
COMUNE DI GALLIPOLI CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05359) 
 
COMUNE DI GOSSOLENGO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05330) 
COMUNE DI GOSSOLENGO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di operaio provetto servizio tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05331) 
 
COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Selezione pubblica, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio amministrativo. (19E05354) 
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COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Selezione pubblica, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio economico-
finanziario. (19E05355) 
 
COMUNE DI MANTOVA  CONCORSO (scad. 30 maggio 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo delle attivita' amministrative e contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso 
l'ufficio di staff del sindaco, U.O. progettazione e fund raising. (19E05552) 
 
COMUNE DI MERLINO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. (19E05361) 
 
COMUNE DI MILETO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico riservato ai sensi dell'articolo 20, com-
ma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a 
tempo indeterminato e part-time diciotto ore. (19E05300) 
 
COMUNE DI MOGLIA  CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria 
per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale con qualifica di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da 
assegnare agli uffici della ricostruzione sisma. (19E05362) 
 
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO  CONCORSO (scad. 16 giugno 2019)  Concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area 
amministrativa, servizio personale. (19E05360) 
 
COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO  CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato full time trentasei 
ore settimanali, da assegnare all'area tecnica, riserva di posti al personale interno. (19E05356) 
 
COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato full 
time trentasei ore settimanali, da assegnare all'area amministrativa e all'area contabile, di cui un posto riservato alle 
categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999 e riserva di posti al personale interno ai sensi dell'art. 52 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e del decreto legislativo n. 150/2009. (19E05357) 
 
COMUNE DI MORGONGIORI CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di due posti di istruttore amministrativo area socio-culturale, categoria C, a tempo indeterminato trentasei ore 
settimanali, di cui un posto riservato al personale interno. (19E05358) 
 
COMUNE DI ONIFAI  RETTIFICA Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e part-time al 50%. (19E05551) 
 
COMUNE DI PALERMITI CONCORSO (scad. 16 giugno 2019)  Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di vari 
profili professionali (19E05372) 
 
COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  CONCORSO (scad. 3 giugno 2019) Mobilita' esterna volontaria per la coper-
tura di due posti di istruttore direttivo tecnico ingegnere-architetto, categoria D, a tempo indeterminato e part-time al 50%. (19E05418) 
 
COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE CONCORSO (scad. 3 giugno 2019) Mobilita' esterna volontaria per la coper-
tura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05419) 
 
COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE CONCORSO (scad. 3 giugno 2019) Mobilita' volontaria per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time al 55,56%, interamente riservato 
ai disabili, di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. (19E05420) 
 
COMUNE DI SAN VINCENZO CONCORSO (scad. 27 maggio 2019) Mobilita' volontaria per la copertura di due posti 
di educatore nido d'infanzia, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area 2 servizi alla persona e affari generali. (19E05295) 
COMUNE DI SARNO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Mobilita' esterna per la copertura di due posti di necroforo, 
categoria A, a tempo pieno ed indeterminato (19E05351) 
 
COMUNE DI SCANDICCI CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di specialista in servizi scolastici, attivita' culturali e socio-educative, specialista coordinatore pedagogico, catego-
ria D, dei quali uno a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Scandicci e uno a tempo parziale 50% ed in-
determinato presso il Comune di Campi Bisenzio. (19E05290) 
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COMUNE DI SPINAZZOLA CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05296) 
 
COMUNE DI SPINAZZOLA  CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di istruttore contabile, ragioniere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05297) 
 
COMUNE DI TEGLIO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05289) 
 
COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA  CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo polifunzionale, categoria C1, a tempo indeterminato part-
time diciotto ore settimanali, per il settore politiche sociali e personale, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di 
cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999. (19E05368) 
 
COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore 
settimanali, per il settore polizia municipale. (19E05369) 
 
COMUNE DI USMATE VELATE CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali. (19E05364) 
 
COMUNE DI VALDAGNO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto ai vo-
lontari delle Forze armate. (19E05293) 
 
COMUNE DI VERONA CONCORSO (scad. 3 giugno 2019) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento 
di quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con le riserve previste dalla 
normativa vigente. (19E05291) 
 
COMUNE DI VIGO DI CADORE  CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05367) 
 
COMUNE DI VILLANTERIO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto per i militari 
delle Forze armate congedati senza demerito. (19E05366) 
 
PROVINCIA DI LECCO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
due posti di istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, da destinare ai comuni della Provincia. (19E05373) 
 
PROVINCIA DI PISA  CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di professional con specializzazione impiantista, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05298) 
 
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DI VERGATO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, da destinare ai servizi tributi dei Comuni di Camugnano e Monzuno. (19E05350) 
 
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubbli-
co, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D/1, a tempo pieno ed 
indeterminato, presso l'area urbanistica, edilizia privata e ambiente, destinato al 50% ufficio prevenzione del rischio 
sismico, al 30% ufficio Suap, edilizia, ambiente Sue e al 20% ufficio urbanistica del Comune di Russi. (19E05424) 
 
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DI MIRANDOLA CONCORSO (scad. 17 giugno 2019) Selezione pubbli-
ca, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato di istruttore diret-
tivo contabile, categoria D, presso il servizio entrate. (19E05292) 
UNIONE DEI COMUNI NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Selezione 
pubblica per la copertura di due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo 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. (19E05282) 
 
UNIONE DEI COMUNI NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Selezione 
pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, part-time 58,33% ventuno ore, presso l'ufficio 
ragioneria - economato del Comune di Fontanelice. (19E05283) 
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UNIONE DEI COMUNI NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Selezione 
pubblica per la copertura di un posto di specialista attivita' amministrative-contabili, categoria D, a tempo indetermina-
to, presso il servizio ragioneria e controllo Associati. (19E05284) 
 
UNIONE DEI COMUNI NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Selezione 
pubblica per la copertura di un posto di istruttore specialista attivita' tecniche, geologo, categoria D, presso l'U.O. Pro-
tezione civile del Comune di Imola. (19E05371) 
 
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DI COLLECCHIO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Selezione pubblica, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo-amministrativo, categoria D1, a tempo determinato e parziale, diciot-
to/trentasei ore settimanali, da assegnare al servizio segreteria organi istituzionali del Comune di Traversetolo. (19E05430) 
 
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DI COLLECCHIO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Selezione pubblica, 
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, 
da assegnare alle aree tecniche edilizia privata e lavori pubblici del Comune di Traversetolo. (19E05431) 
 
UNIONE VAL D'ENZA DI MONTECCHIO EMILIA  CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Selezione pubblica per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato, settore pubblica istruzione, cultura, 
giovani, sport e tempo libero - servizio giovani, sport e tempo libero, presso il Comune di Cavriago. (19E05421) 
 
COMUNE DI ALBI  CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo, responsabile area finanziaria, categoria D1, a tempo indeterminato part-time 50% diciotto ore settimanali. (19E05175) 
 
COMUNE DI ALBI CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato part-time 50% diciotto ore settimanali. (19E05193) 
 
COMUNE DI APPIGNANO CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Mobilita' volontaria esterna, per titoli e prova collo-
quio, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato 
part-time ventiquattro ore settimanali. (19E05194) 
 
COMUNE DI ARBOREA CONCORSO (scad. 30 maggio 2019) Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un po-
sto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05232) 
 
COMUNE DI ARDESIO  CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore di polizia locale. (19E05195) 
 
COMUNE DI BOLOGNA  CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di dirigente statistico per l'ufficio di statistica dell'area programmazione, controlli e statistica, a tempo indeterminato. (19E05208) 
 
COMUNE DI BOLOGNA  CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di dirigente ingegnere/architetto per il settore manutenzione del Dipartimento lavori pubblici, mobilita' e patrimo-
nio, a tempo indeterminato. (19E05209) 
 
COMUNE DI BORDIGHERA CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale, categoria B, a tempo indeterminato, da assegnare al settore amministrativo, riservato esclusi-
vamente ai soggetti disabili iscritti nell'elenco delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. (19E05177) 
 
COMUNE DI CARUGATE CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, addetto all'ufficio appalti e contratti, categoria C, a tempo parziale venticinque ore 
e determinato due anni e cinque mesi. (19E05423) 
 
COMUNE DI CHIVASSO CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all'area di polizia mu-
nicipale e protezione civile / servizi demografici, elettorale / servizio affari sociali. (19E05203) 
 
COMUNE DI COCCAGLIO CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di farmacista, categoria D1, a tempo pieno quaranta ore ed indeterminato. (19E05186) 
 
COMUNE DI COLLE BRIANZA CONCORSO (scad. 30 maggio 2019) Conferimento, per titoli, dell'incarico di istruttore 
direttivo contabile, categoria D1, con attribuzione di responsabilita' di settore, a tempo pieno e determinato. (19E05349) 
 
COMUNE DI COMPIANO CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area tecnica. (19E05206) 

CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI 



Maggio 2019  n. 11                                                         dentrolenotizie.it                                                                            pag. 12 

      continua a pag. 13 

 
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico per la copertura di 
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato (19E05178) 
 
COMUNE DI ERCOLANO RETTIFICA Riapertura termini della manifestazione di interesse per l'utilizzazione di gra-
duatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di un posto di istruttore direttivo area tecnica, tecni-
co-manutentiva, a tempo indeterminato. (19E05198) 
 
COMUNE DI ERCOLANO RETTIFICA Riapertura termini della manifestazione di interesse per l'utilizzazione di gra-
duatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo area amministra-
tiva, a tempo indeterminato. (19E05199) 
 
COMUNE DI ERCOLANO  RETTIFICA Riapertura termini della manifestazione di interesse per l'utilizzazione di gra-
duatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di due posti di istruttore direttivo area economico-
finanziaria, a tempo indeterminato. (19E05200) 
 
COMUNE DI ERCOLANO RETTIFICA Riapertura termini della manifestazione di interesse per l'utilizzazione di graduatorie di con-
corsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di un posto di istruttore area amministrativa, a tempo indeterminato. (19E05201) 
 
COMUNE DI ERCOLANO RETTIFICA Riapertura termini della manifestazione di interesse per l'utilizzazione di gra-
duatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di due posti di istruttore area tecnica, tecnico-
manutentiva, a tempo indeterminato. (19E05202) 
 
COMUNE DI FERRARA CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre 
posti di insegnante comunale con funzioni di integrazione scolastica disabili/educatori di sostegno, categoria C/C1, a 
tempo indeterminato e pieno, presso l'Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie. (19E05184) 
 
COMUNE DI FORMIA CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Mobilita' volontaria per la copertura di posti di vari profili 
professionali, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05204) 
 
COMUNE DI GRADO CONCORSO (scad. 31 maggio 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo determinato, per esigenze stagionali estive. (19E05191) 
 
COMUNE DI GROTTAMMARE CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Selezione pubblica per la formazione di una gra-
duatoria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore di farmacia, categoria D, a tempo parziale e 
determinato, per la durata dodici mesi, eventualmente prorogabili. (19E05180) 
 
COMUNE DI ITRI CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Mobilita' esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05196) 
 
COMUNE DI ITRI CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Mobilita' esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di due posti di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05197) 
 
COMUNE DI LEGNAGO CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo ufficio commercio, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (19E05181) 
 
COMUNE DI LUISAGO CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore. (19E05182) 
 
COMUNE DI MEZZANA RABATTONE CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore esterno, operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, da 
assegnare al servizio territorio e ambiente. (19E05183) 
 
COMUNE DI MONGHIDORO CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso la 1ª area ammi-
nistrativa e servizi alla persona. (19E05176) 
 
COMUNE DI MONTEBELLUNA CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo conservatore storico, categoria D, da assegnare al servizio biblioteca, servizi culturali, 
museo, Me.Ve., nell'ambito del settore 2°. (19E05205) 
 
COMUNE DI NOVIGLIO CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05174) 

CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI 



 

 
COMUNE DI PASTORANO CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, settore amministrativo, affari generali, categoria C, a tempo indeterminato 
e parziale (part-time 50% pari a diciotto ore settimanali). (19E05185) 
 
COMUNE DI PORTOGRUARO CONCORSO (scad. 31 maggio 2019) Mobilita' volontaria per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo/funzionario amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare 
ai servizi amministrativi. (19E05213) 
 
COMUNE DI RIMINI CONCORSO (scad. 14 giugno 2019) Mobilita' per la copertura di vari profili professionali (19E05228) 
 
COMUNE DI TREVIGLIO CONCORSO (scad. 10 giugno 2019) Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un po-
sto di educatore asilo nido, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05261) 
 
COMUNE DI TREVIGLIO CONCORSO (scad. 10 giugno 2019) Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un po-
sto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05262) 
 
COMUNE DI TREVIGLIO CONCORSO (scad. 10 giugno 2019) Mobilita' esterna volontaria per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05263) 
 
UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA DI NOVELLARA CONCORSO Selezione pubblica, per esami, per la co-
pertura di quattro posti di ispettore di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% 
dei posti al personale interno, presso il Corpo unico di polizia locale Bassa Reggiana. (19E05210) 
 
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DI MIRANDOLA CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Selezione pub-
blica, per colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato di educato-
re nido, categoria C, da assegnare presso i nidi dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord siti nei Comuni di Concordia, 
Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero. (19E05212) 
 
UNIONE MONTANA MAROSTICENSE DI MAROSTICA CONCORSO (scad. 12 giugno 2019) Concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C, a tempo indeterminato e parziale 
venticinque ore settimanali, presso il Comune di Marostica. (19E05207) 
 
UNIONE RUBICONE E MARE DI CESENATICO RETTIFICA Integrazione e riapertura termini del concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da asse-
gnare al Settore 4 servizio attivita' economiche e SUAP, servizio urbanistica e SIT, servizio edilizia privata e S.U.E. del Comune di 
Cesenatico e un posto di istruttore tecnico, categoria C, da assegnare al settore lavori pubblici del Comune di Gatteo. (19E05211) 
 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE RIVIERA BASSA FRIULANA - RIVIERE BASSE FURLANE DI LATI-
SANA CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istrutto-
re direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso la Centrale unica di committenza. (19E05179) 
 
COMUNE DI ANZIO CONCORSO (scad. 9 giugno 2019) Mobilita' per la copertura di tre posti di agente di polizia loca-
le, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso la 5ª U.O. Corpo di polizia locale. (19E05121) 
 
COMUNE DI ANZIO CONCORSO (scad. 9 giugno 2019)Mobilita' per la copertura di due posti di assistente sociale, 
categoria D/1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il 10° S.C. Servizi sociali. (19E05122) 
 
COMUNE DI ANZIO CONCORSO (scad. 9 giugno 2019) Mobilita' per la copertura di un posto di istruttore direttivo, 
specialista di vigilanza, categoria D/1, a tempo pieno ed indeterminato, presso la 5ª U.O. Corpo di polizia locale. (19E05123) 
 
COMUNE DI BAREGGIO CONCORSO (scad. 9 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (19E05153) 
 
COMUNE DI CAPANNORI CONCORSO (scad. 10 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di esperto amministrativo contabile, categoria C1. (19E05119) 
 
COMUNE DI CASORATE PRIMO  CONCORSO (scad. 9 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertu-
ra di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato. (19E05113) 
 
COMUNE DI CERRO MAGGIORE CONCORSO (scad. 20 maggio 2019) Mobilita' volontaria per la copertura di quat-
tro posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno, presso il Corpo di polizia locale. (19E05159) 
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COMUNE DI CERVETERI CONCORSO (scad. 16 maggio 2019) Mobilita' esterna per la copertura di otto posti di vari 
profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato (19E05114) 
 
COMUNE DI CICCIANO CONCORSO (scad. 9 giugno 2019) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali, riservato al personale del Comune in possesso dei requisiti di 
cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, da assegnare al settore affari generali. (19E05156) 
 
COMUNE DI COLLEVECCHIO CONCORSO (scad. 9 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05171) 
 
COMUNE DI DRUENTO CONCORSO (scad. 9 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (19E05118) 
 
COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO CONCORSO (scad. 9 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e determinato. (19E05117) 
 
COMUNE DI MESTRINO CONCORSO (scad. 9 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto presso il Comune di Me-
strino e un posto presso il Comune di Grisignano di Zocco. (19E05115) 
 
COMUNE DI PESARO RETTIFICA Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di due posti di specialista ambientale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto a favore dei 
militari volontari delle Forze armate. (19E05158) 
 
COMUNE DI PONTE BUGGIANESE CONCORSO (scad. 9 giugno 2019) Mobilita' per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato (19E05125) 
 
COMUNE DI QUINTO DI TREVISO CONCORSO (scad. 10 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05154) 
 
COMUNE DI RICCIONE CONCORSO (scad. 10 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale amministrativo, con funzioni di messo notificatore, categoria B3, a tempo indeter-
minato e pieno. (19E05152) 
 
COMUNE DI ROSA' CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'Area II, amministrativa, demo-
grafica, staff, attivita' produttive e commercio, ufficio servizi demografici, comprendente gli uffici di anagrafe, stato civi-
le, leva, elettorale e statistica. (19E05124) 
 
COMUNE DI ROVIGO CONCORSO (scad. 9 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05155) 
 
COMUNE DI RUDIANO CONCORSO (scad. 24 maggio 2019) Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all'area economico-
finanziaria, con possibile attribuzione della titolarita' di posizione organizzativa, con decorrenza 1° agosto 2019. (19E05165) 
 
COMUNE DI SERIATE CONCORSO (scad. 9 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un po-
sto di istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo pieno ed indeterminato, servizio pubblica istruzione, biblioteca. (19E05160) 
 
COMUNE DI TICINETO CONCORSO (scad. 10 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area finanziaria. (19E05151) 
 
COMUNE DI URBINO CONCORSO (scad. 12 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un po-
sto di collaboratore amministrativo-informatico, categoria B3, part-time diciotto ore settimanali, a tempo indeterminato, 
riservato interamente alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999, presso il settore economico finanzia-
rio personale. (19E05111) 
 
COMUNE DI VAL DI ZOLDO CONCORSO (scad. 12 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa. (19E05112) 
 
COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE CONCORSO (scad. 20 maggio 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo, specialista di vigilanza nel settore polizia locale, categoria D1, a tempo pie-
no ed indeterminato. (19E05163) 
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO DI RENO CONCORSO (scad. 
10 giugno 2019) Mobilita' interna ed esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale 
trenta ore settimanali, per l'ufficio casa area servizi alle persone e alle imprese del Comune di Zola Predosa. (19E05169) 
 
COMUNE DI ARZACHENA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un po-
sto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (19E04974) 
 
COMUNE DI ATRI CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale 50,00% diciotto ore settimanali ed indeterminato, area servizi 
interni e ai cittadini. (19E04975) 
 
COMUNE DI BIASSONO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
tre posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (19E04997) 
 
COMUNE DI BOVA MARINA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E04973) 
 
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05028) 
 
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esa-
mi, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato, con riserva di un 
posto per il personale interno. (19E04992) 
 
COMUNE DI CASTROVILLARI CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) CONCORSO (scad. 6 giugno 2019)  Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di geometra, categoria C, a tempo pieno indeterminato, di cui 
uno riservato a soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) della legge n. 68/1999 e uno riservato a 
personale interno. (19E05001)  
 
COMUNE DI CERESARA  CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istrut-
tore di vigilanza agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali. (19E04991) 
 
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO CONCORSO (scad. 10 giugno 2019) Concorso pubblico per la formazione 
di una graduatoria per la copertura di un posto di assistente biblioteca, categoria C, a tempo determinato. (19E05019) 
 
COMUNE DI CICCIANO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali, da assegnare al servi-
zio affari generali. (19E04999) 
 
COMUNE DI CONEGLIANO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) 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 prioritariamente a vo-
lontario delle Forze armate e un altro riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 
2, della legge n. 68/1999. (19E04972) 
 
COMUNE DI CORATO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Mobilita' esterna volontaria per la copertura di tre posti di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E04980) 
 
COMUNE DI CORATO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Mobilita' esterna volontaria per la copertura di tre posti di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E04981) 
 
COMUNE DI CORATO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E04982) 
 
COMUNE DI CORATO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Mobilita' esterna volontaria per la copertura di quattro po-
sti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E04983) 
 
COMUNE DI CORATO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Mobilita' esterna volontaria per la copertura di due posti di 
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E04984) 
 
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato (19E05022) 
 
COMUNE DI FILOTTRANO CONCORSO (scad. 17 giugno 2019) Mobilita' volontaria per la copertura di un 
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posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05053) 
 
COMUNE DI GAETA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali. (19E04998) 
 
COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo appartenente all'area tecnica, categoria D, a tempo indetermi-
nato e part-time venti ore settimanali. (19E05023) 
 
COMUNE DI JENNE CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale 50% e determinato. (19E04996) 
 
COMUNE DI LORETO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riser-
vato a favore di volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero du-
rante il periodo di rafferma nonche' dei volontari in servizio permanente ai sensi dell'art. 104, comma 3 - 4 e dell'art. 
678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. (19E04979) 
 
COMUNE DI MARTINA FRANCA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Mobilita' per la copertura di due posti di istrutto-
re tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato (19E05051) 
 
COMUNE DI MARTINA FRANCA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Mobilita' per la copertura di due posti di istrutto-
re direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato (19E05052) 
 
COMUNE DI MARZANO DI NOLA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a tempo determinato e pieno per dodici mesi, even-
tualmente prorogabili, da assegnare all'area tecnica. (19E04993) 
 
COMUNE DI MARZANO DI NOLA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 
copertura, ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del T.U. n. 267/2000, di un posto di istruttore direttivo contabile, catego-
ria D1, con incarico di alta specializzazione a tempo determinato e pieno, per dodici mesi, eventualmente prorogabili, 
da assegnare all'area economico, finanziaria. (19E04994) 
 
COMUNE DI MEDIGLIA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05024) 
COMUNE DI NOVARA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di comples-
sivi quattro posti di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05027) 
 
COMUNE DI OGGEBBIO CONCORSO (scad. 7 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area lavori pubblici e tecnico/manutentiva. 
(19E04989) 
 
COMUNE DI ORTA NOVA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato a favore dei militari 
volontari e degli ufficiali di complemento delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma prefissa-
ta. (19E04977) 
 
COMUNE DI ORTA NOVA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E04978) 
 
COMUNE DI PIEVE EMANUELE CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo, ufficiale di polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (19E05005) 
 
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Mobilita' volontaria per la copertura di un 
posto di funzionario o istruttore direttivo in demanio marittimo e patrimonio, categoria D. presso il 5° settore servizi 
tecnici per il patrimonio. (19E04995) 
 
COMUNE DI RAGUSA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni stagionali di agenti di Polizia municipale, categoria C. (19E05056) 
 
COMUNE DI SAN MINIATO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato a volontari 
delle Forze armate, presso il settore 1 - affari istituzionali e legali. (19E05025) 
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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Mobilita' volontaria per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo part-time ventuno ore ed indeterminato, da assegnare al settore LL.PP. (19E05002) 
 
COMUNE DI SCAFATI CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Mobilita' volontaria per la copertura di tre posti a tempo 
indeterminato e part-time e di otto posti a tempo pieno, per vari profili professionali. (19E04988) 
 
COMUNE DI SCANZOROSCIATE CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno presso il Comune di 
Scanzorosciate e uno presso l'Unione Insieme sul Serio, con sede a Nembro. (19E05003) 
 
COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE - OBCINA DOLINA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia locale con conoscenza lingua slovena, categoria 
PLA, di cui uno riservato ai militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. (19E05026) 
 
COMUNE DI TORRICELLA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Selezione pubblica, per titoli e prova scritta, per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per la copertura di agenti di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno o 
parziale, per esigenze stagionali/eccezionali. (19E05000) 
 
COMUNE DI VETRALLA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Selezione pubblica per la copertura di due posti di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time al 50%. (19E04976) 
 
PROVINCIA DI PISTOIA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di tecnico con professionalita' di geometra, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto 
prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate. (19E05048) 
 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (19E05018) 
 
UNIONE COLLINE MATILDICHE DI QUATTRO CASTELLA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di due posti di istruttore educatore nido, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, da 
assegnare al Comune di Quattro Castella. (19E05057) 
 
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO DI RENO CONCORSO (scad. 
5 giugno 2019) Selezione pubblica per la copertura di cinque posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeter-
minato, per l'Azienda InSieme Servizi per la cittadinanza interventi sociali Valli Reno, Lavino e Samoggia. (19E05061) 
 
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di un posto di collaboratore tecnico, operaio, autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05060) 
 
UNIONE MONTANA FELTRINA – FELTRE CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, a tempo indeterminato e pie-
no, presso l'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, con sede a Longarone. (19E05058) 
 
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE DI CARPI CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di funzionario coordinatore di tipo pedagogico, categoria D, a tempo indeterminato. (19E05059) 
  
AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 
 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI DI NAPOLI CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) 
Mobilita' volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di quattro posti di categoria C. (19E05411) 
 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO CONCOR-
SO (scad. 16 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore profes-
sionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato. (19E05412) 
 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «SAN LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO CONCORSO (scad. 16 
giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto riservato esclusivamente agli aventi 
diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 18 comma 2 della legge n. 68/1999 compresi i soggetti in possesso 
dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 407/1998 e s.m.i. e della legge n. 763/1981 da destinare alla 
SC gestione servizi economali ed approvvigionamenti, settore cucina e mensa, a tempo indeterminato. (19E05396) 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO CONCORSO (scad. 16 giugno 2019) Mobili-
ta' volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura di otto posti di collaboratore professionale sa-
nitario, ostetriche, categoria D, a tempo indeterminato. (19E05380) 
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE «RHODENSE» DI GARBAGNATE MILANESE CONCORSO (scad. 
16 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale as-
sistente sociale, categoria D. (19E05388) 
 
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI «PIETRO E SANTA SCARMIGNAN» DI MERLARA CONCORSO (scad. 16 giugno 
2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di psicologo, categoria D, a tempo part-time 50% 
diciotto ore settimanali ed indeterminato. (19E05399) 
 
FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITA' PUBBLICA «GABRIELE MONASTERIO» DI 
PISA CONCORSO (scad. 17 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore professionale sanitario, personale tecnico sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tem-
po indeterminato. (19E05410) 
 
AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTA CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di collaboratore amministrativo professionale, 
categoria D, a tempo indeterminato, di cui il 20% riservato al personale interno. (19E05216) 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT ANDRIA  CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Mobilita' regionale ed interregio-
nale, per colloquio e titoli, per la copertura di ventuno posti di operatore socio-sanitario. (19E05348) 
 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE LARIANA DI COMO CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di quindici posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere, categoria D. (19E05343) 
 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA CONCORSO (scad. 13 giugno 2019) Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale settore statistico, categoria D. (19E05215) 
 
ISTITUTO «LUIGI CONFIGLIACHI» PER I MINORATI DELLA VISTA DI PADOVA CONCORSO (scad. 13 giugno 
2019) Procedura di stabilizzazione riservata al personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legi-
slativo n. 75 del 25 maggio 2017, di esecutore socio-assistenziale, categoria B. (19E05277) 
 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA CONCORSO (scad. 9 giugno 2019) Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci collaboratori professionali sanitari, infer-
mieri (personale infermieristico), categoria D, con riserva del 50% dei posti ai candidati aventi titolo ai sensi dell'articolo 
4, commi 4 e 5, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16. (19E05141) 
 
IPAB FONDAZIONE DON MOZZATTI D'APRILI DI MONTEFORTE D'ALPONE  RETTIFICA Rettifica e proroga dei 
termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di infermiere professionale, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato. (19E05189) 
 
IPAB FONDAZIONE DON MOZZATTI D'APRILI DI MONTEFORTE D'ALPONE  RETTIFICA  Rettifica e proroga dei 
termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di O.O.S., categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato. (19E05190) 
 
AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE PUGLIA  RETTIFICA   Riapertura termini della selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale/farmacista, categoria D, 
a tempo determinato, per le attivita' del Coremar. (19E05068) 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di nove posti di assistente amministrativo, categoria C (19E05036) 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 - ALBA-BRA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare alla S.C. pro-
grammazione, acquisti e bilancio. (19E05032) 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di quattro posti di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza, categoria BS, a tempo 
indeterminato. (19E05004) 
 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medi-
ca, categoria D, a tempo indeterminato, indetto in forma congiunta tra le aziende della Provincia di Parma (Azienda 
USL di Parma e Azienda ospedaliero-universitaria di Parma), l'Azienda USL di Reggio Emilia, le aziende sanitarie del-
la Provincia di Modena (Azienda USL di Modena e Azienda ospedaliera-universitaria di Modena) e l'Azienda USL di 
Piacenza. (19E05042) 
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ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico perito industriale termotecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato, presso la struttura complessa patrimonio ed attivita' tecniche. (19E05063) 
  
ALTRI ENTI 
 

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE – PUGLIA RETTIFICA Mo-
difica e riapertura dei termini della mobilita' e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di col-
laboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, addetto U.R.P. (19E05417) 
 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO CONCORSO (scad. 16 giugno 
2019) Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed eventuale prova colloquio per la copertura di due posti di collaboratore tecni-
co professionale, addetti alla comunicazione istituzionale e scientifica, categoria D, a tempo pieno e determinato. (19E05383) 
 
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE DI GENOVA  CONCORSO (scad. 29 
maggio 2019) Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di due posti di impiegato 2° livello, a tempo determinato, 
per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, da assegnare alla Direzione 
programmazione risorse finanziare e controllo di gestione. (19E05278) 
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI FIDENZA CONCORSO (scad. 13 giugno 
2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sedici posti di operatore socio-sanitario, categoria B3 a 
tempo pieno ed indeterminato. (19E05279) 
 
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA CONCORSO (scad. 13 giugno 2019)  Concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e determinato, della durata di ventiquattro mesi, 
con profilo di area A, di cui uno riservato alle categorie protette, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 
1999, e uno riservato ai volontari delle Forze armate. (19E05244) 
 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE'  CONCORSO (scad. 13 giugno 
2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore socio sanitario - O.S.S., catego-
ria B, a tempo indeterminato e pieno, area anziani. (19E05422) 
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA NORD DI MIRANDOLA CON-
CORSO (scad. 20 maggio 2019)  Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato, di venti-
cinque posti di operatore socio-sanitario, categoria B3, con talune riserve. (19E05146) 
 
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO CONCORSO Selezione pub-
blica per la copertura di un posto di assistente di segreteria, area B, a tempo indeterminato (19E05147) 
 
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE  CONCORSO (scad. 9 giugno 2019)  Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l'assunzione di tre funzionari con profilo economico ed orientamento nelle discipline economico-
finanziarie e attuariali. (19E05148) 
 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO  CONCORSO (scad. 9 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico, area B, a tempo indeterminato, riservato esclusivamente ai 
soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. (19E05172) 
 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO CONCORSO (scad. 9 giugno 
2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di assistente tecnico, addetto alla sala necro-
scopica e alla sala lavaggio, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alla SCT5 - Struttura com-
plessa territoriale di Trento, con frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze amate. (19E05137) 
 
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 
CONCORSO (scad. 9 giugno 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente di 
segreteria a tempo indeterminato, area B. (19E05142) 
 
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL FORLIVESE DI PREDAPPIO CONCORSO (scad. 6 giugno 2019) Con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario professionale sanitario, farmacista colla-
boratore, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E05065) 
ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE DI MILANO CONCORSO Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi sei posti di assistente, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, del decre-
to legislativo n. 75/2017. (19E05067) 
  
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
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