
 

Tutte le opportunità di lavoro bandite  
dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 

 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONAL CONCORSO 
(scad. 21 giugno 2021)  Procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente e per-
sonale ATA da destinare all'estero, dall'anno scolastico 2021-2022. (21E05567)  
  
ENTI PUBBLICI 
 
COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO  CONCORSO (scad. 11 
giugno 2021) Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di diciotto posti di vari profili professiona-
li, a tempo pieno ed indeterminato. (21E05424)  
  
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI FIRENZE AVVISO 
Avviamento numerico a selezione, riservata ai soggetti disabili, per la copertura di un posto di opera-
tore tecnico specializzato - portiere, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio re-
sidenze, sede di Pisa. (21E04573)  
 
COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE DELLA LOMBARDIA DI SONDRIO CONCORSO (scad. 
10 giugno 2021) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di impiegato, area B1, a 
tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali, per attivita' di segreteria. (21E04632)  
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operatore di amministrazione, area B, 
a tempo pieno ed indeterminato. (21E04711)  
 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA MOBILITA' (scad. 10 giugno 2021) Mobilita' volon-
taria ed obbligatoria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di operatore di amministrazio-
ne, area B, a tempo  parziale venti ore settimanali ed indeterminato, per la segreteria del consiglio. (21E04582)  
 
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CAMPANIA DI NAPOLI   MOBILITA' (scad. 10 giugno 2021) 
Mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di operatore di amministrazio-
ne, area B, a tempo pieno ed indeterminato, per la segreteria del consiglio. (21E04581)  
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ENTI DI RICERCA 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO D'ABRUZZO CONCORSO (scad. 20 
giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V 
livello, a tempo pieno e determinato della durata di un anno. (21E05505)  
 
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO D'ABRUZZO CONCORSO (scad. 20 
giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V 
livello, a tempo pieno e determinato della durata di un anno. (21E05506)  
 
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA CONCORSO (scad. 
17 giugno 2021) Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore di am-
ministrazione VII livello, a tempo determinato dodici mesi e parziale ventiquattro ore settimanali, per il Centro di ricerca 
cerealicoltura e colture industriali di Vercelli. (21E04882)  
 
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA CONCORSO (scad. 
17 giugno 2021) Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di operatore tecnico 
VIII livello, a tempo determinato dodici mesi e pieno, per il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Vercelli. (21E04883)  
 
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA CONCORSO (scad. 
17 giugno 2021) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di funzionario di amministrazione 
V livello, a tempo determinato, per il Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma, postazione presso il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (21E04926)  
  
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, per i Labora-
tori nazionali di Legnaro, riservato alle categorie disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 iscritte negli elenchi di 
cui all'art. 8 della medesima legge. (21E04875)  
 
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONCORSO (scad. 17 giugno 2021)  Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, per i Laboratori nazionali 
del Sud, riservato alle categorie disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 iscritte negli elenchi di cui all'art. 8 della 
medesima legge. (21E04876)  
 
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA RETTIFICA (scad. 
trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale) Rettifica della selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata di 
tredici mesi e parziale al 66,66%, per il Centro di ricerca difesa e certificazione di Bagheria. (21E04717)  
 
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo pieno ed indeterminato, per le unita' ammini-
strativo/gestionali, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. (21E04576)  
 
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA  CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la co-
pertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo pieno ed indeterminato, per le unita' ammi-
nistrativo/gestionali, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 18 della legge n. 68/1999. (21E04577)  
  
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA CONCORSO (scad. 
10 giugno 2021) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo 
determinato e parziale al 50%, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di Bari. (21E04631)  
 
UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
 
POLITECNICO DI MILANO RETTIFICA (scad. trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale) Rettifica e proroga dei termini della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (21E05580)  
  
UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Di-
partimento di scienze e tecnologie agroalimentari, presso il Laboratorio di analisi fisiche e reologiche, processi innova-
tivi e packaging di Cesena. (21E05262)  
 
UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Di-
partimento di scienze e tecnologie agroalimentari, presso l'Unita' di laboratorio meccanica agraria di Cadriano. 
(21E05263)  
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UNIVERSITA' DI CAMERINO  CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di categoria D, a tempo determinato per dodici mesi rinnovabili fino a trentasei e pieno, area tecni-
ca, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il laboratorio diffuso della Piattaforma di ricerca collaborativa nell'ambi-
to della medicina personalizzata. (21E05032)  
 
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO CONCORSO (scad. 9 luglio 2021) Ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca in «Economia e finanza» e «Management e innovazione», XXXVII ciclo. (21E05504)  
 
UNIVERSITA' DI FIRENZE CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, 
per il Dipartimento di lettere e filosofia, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (21E04880)  
  
UNIVERSITA' DI PAVIA CONCORSO (scad. 17 giugno 2021)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quat-
tro posti di categoria B/3, a tempo indeterminato, per l'area servizi generali e tecnici, riservato ai disabili di cui all'arti-
colo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (21E04944)  
 
UNIVERSITA' DI PAVIA CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cin-
que posti di categoria C/1, a tempo indeterminato, per l'area amministrativa, ai disabili di cui all'articolo 1, comma 1, 
della legge n. 68/1999, un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (21E04945)  
  
POLITECNICO DI MILANO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per ARES 
Laboratorio Galleria del vento. (21E05162)  
 
UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA  CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali. (21E04804) 
 
UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore. (21E04807)  
 
UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» RETTIFICA (scad. quindici giorni dal giorno successivo a 
quello della pubblicazione del  presente avviso nella Gazzetta Ufficiale) Riapertura dei termini del concorso pubblico 
per la copertura di due posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l'area servizi di 
Bologna, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (21E04694)  
  
UNIVERSITA' DI CAGLIARI CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
per il Dipartimento di scienze biomediche. (21E04713)  
 
UNIVERSITA' DI CAMERINO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di categoria C, a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi rinnovabili fino a trentasei, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro ricerche igienistiche - ambientali. (21E04802)  
   
POLITECNICO DI MILANO CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Procedura di selezione, per esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per il Dipartimento di archi-
tettura e studi urbani. (21E04677)  
 
UNIVERSITA' DI FERRARA CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l'Orto botanico. (21E04525)  
 
UNIVERSITA' DI FERRARA CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di segretario amministrativo di Dipartimento, categoria D, area amministrativa-gestionale. (21E04526)  
  
ENTI LOCALI 
 
CITTA' METROPOLITANA DI BARI RETTIFICA (scad. 7 giugno 2021) Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di ragioniere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E05295)  
 
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MOBILITA' (scad. 20 giugno 2021) Mobilita' per la copertura di tre posti di ca-
tegoria D, profilo economico finanziario o profili equivalenti. (21E05001)  
 
COMUNE DI ADELFIA MOBILITA' (scad. 20 giugno 2021) Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato (21E05042)  
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21E05032/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21E05032/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21E05032/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21E05032/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21E05504/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21E05504/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21E04880/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21E04880/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21E04880/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21E04944/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21E04944/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21E04944/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21E04945/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21E04945/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21E04945/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E05162/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E05162/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E05162/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E04804/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E04804/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E04804/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E04807/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E04807/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E04807/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E04694/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E04694/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E04694/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E04713/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E04713/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E04713/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E04802/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E04802/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21E04802/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/11/21E04677/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/11/21E04677/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/11/21E04677/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/11/21E04525/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/11/21E04525/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/11/21E04526/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/11/21E04526/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21E05295/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21E05295/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21E05001/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21E05001/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21E05042/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21E05042/s4


Giugno 2021 n. 1 bis                                                         dentrolenotizie.it                                                                            pag.4 

COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO CONCORSO (scad. 21 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo determinato con contratto di formazione e lavo-
ro della durata di dodici mesi e pieno. (21E05170)  
 
COMUNE DI ANGIARI  CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio esecutore, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area tecnica. (21E05055)  
 
COMUNE DI ATRI  CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo parziale al 50 % ed indeterminato, di cui un posto riser-
vato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999 a copertura della quota d'obbligo e un posto riservato 
ai volontari delle Forze armate. (21E05267)  
 
COMUNE DI BADIA TEDALDA CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore tecnico - conduttore macchine operatrici complesse, categoria B, a tempo indeterminato. (21E05046)  
 
COMUNE DI BARZANA CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimana-
li, per il settore finanziario. (21E05058)  
 
COMUNE DI BOVOLONE CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'ufficio servizi demografici. (21E05426)  
 
COMUNE DI CARDE'  MOBILITA' (scad. 20 giugno 2021) Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale, per l'area amministrativa-servizi demografici. (21E05031)  
 
COMUNE DI CASTENEDOLO  CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno. (21E05028)  
 
COMUNE DI FERRARA CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una 
graduatoria finalizzata alla copertura di posti di insegnante comunale, categoria C/C1, a tempo determinato, per i nidi 
d'infanzia e servizi integrativi. (21E05053)  
 
COMUNE DI FERRARA  CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una 
graduatoria finalizzata alla copertura di posti di insegnante comunale, categoria C/C1, a tempo determinato, per le 
scuole dell'infanzia. (21E05054)  
 
COMUNE DI MARINO  CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente economico finanziario, a tempo indeterminato. (21E05265)  
 
COMUNE DI MEDIGLIA  CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo indeterminato, di cui un posto a tempo pieno per il 
Comune di Mediglia ed un posto a tempo parziale al 50% per il Comune di Pieve Fissiraga, con riserva prioritaria ai 
volontari delle Forze armate. (21E05047)  
 
COMUNE DI MILANO CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di 
istruttore direttivo dei servizi tecnici, categoria D, a tempo indeterminato, ambito di attivita' agronomo. (21E05297)  
 
COMUNE DI MILANO  CONCORSO (scad. 8 giugno 2021) Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di quattro posti di 
istruttore direttivo dei servizi tecnici, categoria D, a tempo indeterminato, per gli ambiti di attivita' strutturista e ambiente. (21E05298)  
 
COMUNE DI MOGLIA  CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente 
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E05052)  
 
COMUNE DI PALAU  CONCORSO (scad. 20 giugno 2021)  Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore ambiente e demanio. (21E05057)  
 
COMUNE DI PORTICI RETTIFICA (scad. ore 12,00 del quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale) Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E05171)  
COMUNE DI PORTICI  RETTIFICA (scad. ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione  del  presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale) Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di dieci posti di istruttore di vigilanza, agente di polizia municipale, categoria C, a tempo determinato con 
contratto di formazione e lavoro della durata di un anno. (21E05270)  
 
COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA  CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la 
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copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settima-
nali, per l'area tecnica manutentiva. (21E05024)  
 
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA MOBILITA' (scad. 7 giugno 2021) Mobilita' per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo - tecnico esperto, categoria D. (21E05266)  
 
COMUNE DI SAN MINIATO  CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore 4 servizi alla persona e politiche di solidarieta'. (21E05056)  
 
COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA  CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il Servizio 3 - 
territorio - ambiente - vigilanza, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate. (21E05059)  
 
COMUNE DI SEREGNO CONCORSO (scad. 9 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di ufficiale direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il corpo di polizia locale. (21E05503)  
 
COMUNE DI SERIATE CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'unita' operativa biblioteca-cultura-scuola. (21E05045)  
 
COMUNE DI VITTORIA ANNULLAMENTO Revoca della selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente 
amministrativo, a tempo determinato. (21E05296)  
 
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D'ENZA DI MONTECCHIO EMILIA CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Concorso 
pubblico per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo determinato e pieno. (21E05495)  
 
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO CONCORSO (scad. 17 giugno 
2021) Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore dei servizi tecnici, categoria C, a tempo indeterminato (21E04956)  
 
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO CONCORSO (scad. 17 giugno 
2021) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista tecnico ambientale, categoria 
D, a tempo indeterminato. (21E04962)  
 
ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO - ATO 5 ASCOLI PICENO CONCORSO (scad. 2 giugno 2021) Selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
pieno e determinato della durata di un anno. (21E04953)  
 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA MOBILITA' (scad. 17 giugno 2021) Mobilita' volontaria esterna per la coper-
tura di ventiquattro posti per varie categorie e profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, riservati ai disabili 
ai sensi dell'articolo l della legge n. 68/1999. (21E04948)  
 
COMUNE DI APIRO CONCORSO (scad. 18 giugno 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno. (21E04841)  
 
COMUNE DI APIRO CONCORSO (scad. 18 giugno 2021) Selezione pubblica aggregata, per esami, per la copertura 
di due posti di operario specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato, di cui un posto per il Comune di Apiro ed 
un posto per il Comune di Poggio San Vicino. (21E04920)  
 
COMUNE DI ARLENA DI CASTRO CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di operaio qualificato - autista scuolabus e mezzi pesanti, categoria B, a tempo parziale al 50% ed 
indeterminato, per l'area tecnica. (21E04867)  
 
COMUNE DI AVIGLIANO CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04937)  
 
COMUNE DI AVIGLIANO CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04938)  
 
COMUNE DI BERNAREGGIO CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari ge-
nerali, riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. (21E04921)  
 
COMUNE DI CASTELBELLINO RETTIFICA(scad. trenta giorni dal  giorno  successivo  alla pubblicazione del  presen-
te  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale) Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno 
presso il Comune di Castelbellino e uno presso il Comune di Santa Maria Nuova. (21E04929)  
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA CONCORSO (scad. 11 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, e selezione pubblica per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, per il settore tecnico e sviluppo del territorio. (21E05425)  
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Selezione pubblica, per esami, per la 
copertura di due posti di ufficiale tecnico-istruttore, categoria C, mediante contratto di formazione e lavoro della durata 
di dodici mesi, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate. (21E04980)  
 
COMUNE DI CAVAION VERONESE CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore amministrativo tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area territorio. (21E04890)  
 
COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico per la copertura di un posto di agen-
te di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate. (21E04940)  
 
COMUNE DI CREMONA CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore, categoria C1, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, per il settore 
sport, provveditorato ed economato - ufficio sport. (21E04968)  
 
COMUNE DI LOREO CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
operaio specializzato, conduttore macchine complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04846)  
 
COMUNE DI MARACALAGONIS CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, riservato a favore dei volontari delle Forze armate. (21E04954)  
 
COMUNE DI MONFALCONE CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Conferimento dell'incarico di dirigente tecnico fuori 
dotazione organica, a tempo determinato (21E04685)  
 
COMUNE DI MONTALTO PAVESE CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04933)  
 
COMUNE DI NARBOLIA MOBILITA' (scad. 17 giugno 2021) Mobilita' per la copertura di tre posti di agente di polizia 
municipale, categoria C1, a tempo indeterminato, di cui uno per trenta ore settimanali e due per diciotto ore settimana-
li, per i Comuni di Bauladu, Narbolia e Zeddiani. (21E04958)  
 
COMUNE DI OSINI CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico specializzato, categoria B3, a tempo parziale al 50% ed indeterminato. (21E04957)  
 
COMUNE DI PABILLONIS CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un po-
sto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario, personale e tributi. (21E04935)  
 
COMUNE DI PABILLONIS CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un po-
sto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio amministrativo AA.GG. e vigilanza. (21E04936)  
  
COMUNE DI PIEVE FOSCIANA CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Selezione pubblica per la copertura di un posto 
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico. (21E04851)  
 
COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA RETTIFICA (scad. ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione  del  presente avviso nella Gazzetta Ufficiale) Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo parziale ed indeterminato. (21E05368)  
 
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE CONCORSO (scad. 18 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di coordinatore attivita' tecniche e progettuali - servizio pianificazione, categoria D, a tempo pie-
no ed indeterminato, per l'area territorio urbanistica e opere pubbliche. (21E05256)  
 
COMUNE DI SAN FIORANO CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato. (21E04913)  
 
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area ser-
vizi finanziari e tributi. (21E04932)  
 
COMUNE DI SANTA GIUSTA MOBILITA' (scad. 17 giugno 2021) Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E04866)  
 
COMUNE DI SERIATE CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una 
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graduatoria per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo parziale o pieno e determinato, per 
il servizio edilizia privata e urbanistica. (21E04919)  
 
COMUNE DI SORGA'  CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area tecnica. (21E04865)  
 
COMUNE DI SPILIMBERGO CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di elettricista specializzato, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, per l'area tecnica e dell'assetto del territorio. (21E04874)  
 
COMUNE DI TAVAGNACCO CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un po-
sto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area tecnica lavori pubblici e patrimonio. (21E04928)  
 
REGIONE MARCHE CONCORSO (scad. 12 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di funzionario sistemi informativi e tecnologici, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura 
amministrativa della giunta regionale, con talune riserve. (21E04854)  
 
REGIONE MARCHE CONCORSO (scad. 12 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattordici posti di funzionario tecnico specialista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura ammini-
strativa della giunta regionale, con talune riserve. (21E04915)  
 
REGIONE UMBRIA CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di funzionario socio-sanitario per la programmazione, categoria D, a tempo pieno e determinato della durata 
di dodici mesi eventualmente prorogabili, per il servizio farmaceutica, nuove tecnologie, dispositivi medici del Centro 
regionale di farmacovigilanza. (21E04924)  
UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA DI CORREGGIO CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di 
Correggio, riservato alle persone disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999. (21E04922)  
 
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA DI CESANA TORINESE CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per le aree OO.PP./Centrale di committenza, edilizia privata/urbanistica, attivita' produttive e servizi 
manutentivi/patrimonio. (21E04950)  
 
UNIONE RENO GALLIERA DI SAN GIORGIO DI PIANO CONCORSO (scad. 2 giugno 2021) Concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile servizio URP, anagrafe, elettorale, leva, cate-
goria C, a tempo determinato mediante contratto di formazione e lavoro e pieno, per il Comune di San Giorgio di Piano. (21E04975)  
 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE DI MANIAGO CON-
CORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi tecnici del Comune di Vajont. (21E04869)  
 
COMUNE DI ARCONATE CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno ed uno a tempo parzia-
le venti ore settimanali. (21E04814)  
 
COMUNE DI ASOLA CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l'area tecnica. (21E04800)  
 
COMUNE DI BACOLI CONCORSO (scad. 3 giugno 2021) Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di sessanta posti di agente della polizia municipale, categoria C, a tempo determinato, 
pieno o parziale. (21E04770)  
 
COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, gestito in 
forma associata, per la copertura di undici posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 
83,33%, per i Comuni di Bellaria Igea Marina, Morciano di Romagna, San Giovanni in Marignano e Coriano, di cui due 
posti prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate per il Comune di Bellaria Igea Marina. (21E04817)  
 
COMUNE DI BERNAREGGIO  CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale, con 
riserva di un posto a favore del personale interno. (21E04901)  
 
COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore gestione del territorio. (21E04822)  
 
COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore professionale amministrativo - messo comunale - ausiliario del traffico, categoria B3, a 
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tempo pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale. (21E04823)  
 
COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore socio 
educativo culturale. (21E04824)  
 
COMUNE DI BREZZO DI BEDERO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed inde-
terminato, per il settore tecnico - appalti - edilizia. (21E04747)  
 
COMUNE DI BUCCINASCO CONCORSO (scad. 14 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto in ambito amministrativo, livello 3, a tempo pieno ed indeterminato, per l'Azienda Speciale. (21E04898)  
 
COMUNE DI CADORAGO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l'area servizi sociali. (21E04767)  
 
COMUNE DI LAMA MOCOGNO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021)  Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, per il settore tecnico. (21E04798)  
 
COMUNE DI LIVORNO MOBILITA' (scad. 13 giugno 2021) Mobilita' volontaria esterna per la copertura di sessanta-
sette posti di vari profili professionali e varie categorie contrattuali, a tempo indeterminato e pieno. (21E04705)  
 
COMUNE DI LIVORNO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente qua-
lifica unica dirigenziale, a tempo determinato e pieno, per il settore societa' partecipate e patrimonio. (21E04715)  
 
COMUNE DI MANGO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istrutto-
re amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore amministrativo contabile. (21E04818)  
 
COMUNE DI MASLIANICO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto 
di agente della polizia locale, categoria C, a tempo determinato della durata di un anno e parziale diciotto ore settimanali. (21E04765)  
 
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04776)  
 
COMUNE DI OFFIDA CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un po-
sto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04768)  
 
COMUNE DI PAESE CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04696)  
 
COMUNE DI PISTOIA CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di assistente tecnico - impiantista, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04812)  
 
COMUNE DI PISTOIA CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di assistente tecnico - ambiente, territorio, edilizia, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04813)  
 
COMUNE DI QUINTO DI TREVISO CONCORSO (scad. 7 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore III - gestione 
del territorio e servizi informatici - servizio lavori pubblici. (21E04794)  
 
COMUNE DI RADICOFANI CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04796)  
 
COMUNE DI RECOARO TERME CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno. (21E04766)  
 
COMUNE DI RENDE CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorsi pubblici, per esami, per titoli ed esami, per la 
copertura di ventiquattro posti per vari profili professionali, con talune riserve. (21E02910)  
 
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO MOBILITA' (scad. 13 giugno 2021) Mobilita' volontaria, per curricula e colloquio, per 
la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per il settore servizi alla persona e all'impresa. (21E04720)  
 
COMUNE DI SALERNO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Procedura di selezione per la copertura di due posti di 
dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area tecnica, mediante l'acquisizione di candidature da parte 
di idonei in graduatorie di altri enti. (21E04829)  
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COMUNE DI SAN DONATO MILANESE CONCORSO (scad. 14 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di coordinatore attivita' amministrative ed economico-finanziarie, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il servizio personale/stipendi - area sviluppo di comunita'. (21E05164)  
 
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04797)  
 
COMUNE DI SEGUSINO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno. (21E04773)  
 
COMUNE DI SILVI CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore ufficiale di riscossione, categoria C, a tempo determinato e pieno. (21E04777)  
 
COMUNE DI SILVI CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di due posti di 
istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali. (21E04778)  
 
COMUNE DI VERNAZZA CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) 
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore dei servizi tecnici - operaio specializzato, 
categoria B3. (21E04792)  
 
COMUNE DI VERNAZZA CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, per i servizi demografici. (21E04816)  
 
PROVINCIA DI LECCO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per i comuni della provincia. (21E04787)  
 
UNIONE DI COMUNI «METALLA E IL MARE» DI MUSEI CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato e un 
posto di istruttore tecnico, categoria C1 a tempo parziale 75% ed indeterminato. (21E04781)  
 
UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD DI MEDOLLA CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Selezione pub-
blica, per esami, per la copertura di un posto di perito elettro-tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per 
il servizio fabbricati, patrimonio e verde del Comune di Mirandola. (21E04803)  
 
UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA DI FORLI' CONCORSO (scad. 14 giu-
gno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore educativo-socio-assistenziale e cul-
turale, categoria C, a tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato, per il Comune di Castrocaro Terme e Ter-
ra del Sole, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate. (21E04904)  
 
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI MOBILITA' (scad. 11 giugno 2021) Mobilita' esterna volontaria per la coper-
tura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04712)  
 
COMUNE DI AGRATE BRIANZA RETTIFICA (scad. 10 giugno 2021 alle ore 12,00) Rettifica del termine di scadenza 
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore affari generali. (21E04896)  
 
COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a 
favore delle Forze armate. (21E04651)  
 
COMUNE DI BARUMINI CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, 
per il servizio amministrativo e/o finanziario. (21E04665)  
 
COMUNE DI BIASSONO CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico per la copertura di un posto di assi-
stente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi sociali. (21E04640)  
 
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA RETTIFICA (scad. trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale) Integrazione e riapertura termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di 
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio Polizia locale intercomunale. (21E04628)  
 
COMUNE DI CERVIA CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico per la copertura di tre posti di esecuto-
re specializzato manutentore - giardiniere, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio verde del settore 
programmazione e gestione del territorio. (21E04664)  
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COMUNE DI DESIO CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di insegnante di scuola dell'infanzia, categoria C, a tempo indeterminato, per l'area persona e famiglia/servizi 
infanzia - scuola infanzia. (21E04827)  
 
COMUNE DI FENEGRO' CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) 
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l'area finanziaria. (21E04634)  
 
COMUNE DI FRAMURA CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
operaio specializzato - manutentore del patrimonio comunale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04637)  
 
COMUNE DI LOCATE VARESINO CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo parziale 66,67% ed indeterminato, per il servizio 
economico-finanziario. (21E04658)  
 
COMUNE DI LOCATE VARESINO CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio economico-
finanziario, ufficio tributi. (21E04659)  
 
COMUNE DI MATTIE CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area amministrativo-contabile. (21E04642)  
 
COMUNE DI MISANO ADRIATICO CONCORSO (scad. 16 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli titoli, per la for-
mazione di una graduatoria per eventuali coperture di posti di istruttore/insegnante scuola per l'infanzia, categoria C.1, 
a tempo determinato. (21E04639)  
 
COMUNE DI OMEGNA CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario. (21E04635)  
 
COMUNE DI PINASCA CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area finanziaria. (21E04643)  
 
COMUNE DI POGGIO A CAIANO MOBILITA' (scad. 10 giugno 2021) Mobilita' volontaria per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04660)  
 
COMUNE DI PONZA CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore amministrativo/addetto vigilanza - agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il primo settore - polizia locale. (21E04897)  
 
COMUNE DI SALA CONSILINA CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area affari generali. (21E04656)  
 
COMUNE DI SAN PIETRO INFINE CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area finanziaria. (21E04652)  
 
COMUNE DI SENNORI CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area amministrativa-finanziaria. (21E04657)  
 
COMUNE DI SIZIANO CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Corpo di polizia locale. (21E04638)  
 
COMUNE DI VALDAGNO CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un po-
sto di manutentore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari delle Forze armate. (21E04655)  
 
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI ASTI MOBILITA' (scad. 10 giugno 2021) Mobilita' vo-
lontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (21E04541)  
 
PROVINCIA DI COMO CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di dirigente, a tempo indeterminato, per il settore tutela ambientale e pianificazione del territorio. (21E04663)  
 
PROVINCIA DI PARMA CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario - ge-
stione del personale - partecipate - sistemi informativi - pari opportunita'. (21E04666)  
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONCORSO (scad. 11 giugno 2021) Procedure di selezione per la copertura di posti 
di vari profili professionali, per la Regione Emilia-Romagna e per il Commissario delegato per la ricostruzione - sisma 
2012, con talune riserve. (21E04828)  
 
UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD DI MEDOLLA CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Conferimento di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato, per l'area gestione del territorio del Comune 
di Concordia sulla Secchia. (21E04661)  
 
UNIONE MONTANA DEL BASSANESE DI BASSANO DEL GRAPPA CONCORSO (scad. 18 giugno 2021) Concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l'area amministrativo-contabile. (21E04641)  
 
UNIONE RENO GALLIERA DI SAN GIORGIO DI PIANO CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
Comune di Castel Maggiore. (21E04650)  
 
AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA MOBILITA' (scad. 5 giugno 2021) Mobilita' regionale ed in subordine 
interregionale, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti collaboratore professionale sanitario. (21E05003)  
  
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI CONCORSO (scad. 20 
giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professiona-
le, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E05013)  
  
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato senior - autista addetto al tra-
sporto sanitario e centrale operativa, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E05027)  
 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VAL PADANA DI MANTOVA CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Stabilizza-
zione del personale precario del comparto, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere, categoria D. (21E04871)  
 
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI - NAPOLI CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di centosessantadue posti di operatore socio-sanitario, ruolo tecnico, categoria Bs, a tempo 
indeterminato, con talune riserve. (21E04863)  
  
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO» DI POTENZA  AVVISO (collocamento) Avviamento a selezio-
ne, riservato ai soggetti disabili, per la copertura di quattro posti di coadiutore amministrativo, categoria B e tre posti di 
commesso, categoria A. (21E04984)  
 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1 IMPERIESE CONCORSO (scad. 2 giugno 2021) Selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico, geometra, categoria C, a tempo determinato della 
durata di un anno, per la S.S.A. Prevenzione protezione aziendale. (21E04905)  
 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA DI VIMERCATE CONCORSO (scad. 17 giugno 
2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina di pediatria 
(21E04862)  
 
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D. 
(21E04853)  
 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA CONCORSO (scad. 17 giugno 2021) Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore specialista nei rapporti con i media, giornalista pubbli-
co, categoria D, a tempo indeterminato. (21E04872)  
 
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI CONCORSO (scad. 17 
giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanita-
rio - infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04982)  
 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA - BRENO CONCORSO (scad. 17 giugno 
2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - inge-
gnere, categoria D. (21E04955)  
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico geometra ed un posto di assistente tecnico perito in-
dustriale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04769)  
  
OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO DI TORINO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato. (21E04786)  
 
OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di assistente amministrativo - esperto contabile, categoria C, a tempo in-
determinato, di cui tre posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (21E04742)  
  
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno. (21E04649)  
  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio bio-
medico, categoria D, a tempo indeterminato, gestito in forma aggregata tra talune aziende sanitarie locali. (21E04569)  
 
ALTRI ENTI 
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI FIDENZA CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) 
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo infermiere, categoria D, a tem-
po pieno ed indeterminato, con talune riserve. (21E05010)  
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI FIDENZA CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) 
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (21E05011)  
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GRIMANI BUTTARI DI OSIMO CONCORSO (scad. 20 giugno 
2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti, elevabili a dieci, di operatore socio sanitario, catego-
ria B3, per le strutture per anziani. (21E05025)  
 
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL FORLIVESE DI PREDAPPIO CONCORSO (scad. 20 giugno 2021) Con-
corso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. 
(21E05033)  
 
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO CONCORSO (scad. 21 giugno 
2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di infermiere, categoria D1, a tempo inde-
terminato e pieno, per varie strutture socio-sanitarie per anziani. (21E05041)  
 
CASA DI RIPOSO COMM. A. MICHELAZZO DI SOSSANO CONCORSO (scad. 13 giugno 2021) Concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di dodici posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo pieno ed indetermina-
to. (21E04806)  
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA CARNIA SAN LUIGI SCROSOPPI DI TOLMEZZO RETTI-
FICA (scad. ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale) 
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professio-
nale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze 
armate. (21E04568)  
 
ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA CONCORSO (scad. 10 giugno 2021) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario podologo, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E04588) 
 
 
 
 

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
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