
Tutti i nuovi bandi per lavorare negli Enti Centrali e Periferici dello Stato 
 
 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
MINISTERO DELLA DIFESA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di dieci sottotenenti, in servizio permanente, nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronauti-
co, anno 2021. (21E09207) 
 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CONCORSO (scad. 19 ottobre 2021) Concorso, per esame teorico pratico, a dieci posti di procurato-
re dello Stato (21E09009) 
 
ENTI PUBBLICI 
 

ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA MARCHE DI ANCONA 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per il presidio di Ascoli Piceno. (21E09226) 
 
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE NATIONALINSTITUT FUR SOZIALE FURSORGE 
CONCORSO (scad. 24 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di consulente protezione sociale per il ruolo locale dell'INPS di Bolzano, area C. Hinweis auf 
die Ausschreibung eines öffentlichen Wettbewerbes, nach Titeln und Prüfungen, für 1 Stelle als Sozialschutzbera-
ter für den lokalen Stellenplan des NISF Bozen, Rang C, wirtschaftliche Einstufung C1. (21E09209) 
 
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
CONCORSO (scad. 4 ottobre 2021) Concorsi pubblici per la copertura di dieci posti con profilo di esperto, livel-
lo retributivo 1, a tempo indeterminato, di cui sei posti con orientamento nelle discipline economico-aziendali e quat-
tro posti con orientamento nelle discipline statistico-attuariali e/o matematico-finanziarie. (21E09280) 
 
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE 
CONCORSO (scad. 14 settembre 2021) Individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all'albo di 
idonei all'esercizio delle funzioni di direttore di parco, da sottoporre al Ministro della transizione eco-
logica per il conferimento dell'incarico di direttore. (21E09597) 
 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di area C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area amministrativa. (21E09012) 
 
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ANCONA CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per titoli, colloquio e prove, per la  copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria 
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B, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area amministrativa. (21E09013) 
 
AGENZIA PIEMONTE LAVORO DI TORINO 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di centotrentaquattro posti di 
vari profili professionali, a tempo determinato, con contratto di formazione lavoro. (21E08908) 
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di area 
funzionale A, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08847) 
 
ENTI DI RICERCA 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI» DI PALERMO 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli e prova di idoneita', per la copertura di un posto 
di operatore tecnico - stabularista, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09294) 
 
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di col-
laboratore di amministrazione, a tempo indeterminato, riservato alle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. (21E09166) 
 
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di trentuno posti di 
tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09156) 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esame colloquio, per la copertura di 
quaranta posti di tecnologo III livello a tempo indeterminato, per varie attivita' e settori tecnologici. (21E09086) 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI PLASMI DI MILANO 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Procedura di selezione, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di 
funzionario di amministrazione V livello, a tempo determinato. (21E09014) 
 
UNIVERSITA' DI CATANIA 
RETTIFICA (scad. venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione  del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale) Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo determinato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (21E09234) 
 
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di 
tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze cliniche e molecolari. (21E09264) 
 
UNIVERSITA' DI TRENTO 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di catego-
ria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per il Centro interdipartimentale mente/cervello. (21E09277) 
 
POLITECNICO DI MILANO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, area amministrativa, per il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta. (21E09080) 
 
POLITECNICO DI MILANO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, area amministrativa gestionale, per Career Service, area ricerca, innovazione e rapporti con le imprese. (21E09658) 
 
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l'Istituto di management. (21E09085) 
 
UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l'area sistemi e servizi informatici, di cui un posto riservato ai 
volontari delle Forze armate. (21E09173) 
 
UNIVERSITA' DELL'AQUILA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto posti di categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scien-
ze mediche traslazionali. (21E09202) 
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UNIVERSITA' DI FIRENZE 
CONCORSO (scad. 30 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di catego-
ria EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l'area per l'innovazio-
ne e gestione dei sistemi informativi ed informatici, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (21E09174) 
 
UNIVERSITA' DI GENOVA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di area ammini-
strativa a supporto dell'attivita' di progettazione e gestione di interventi formativi in ambito di formazione del personale, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno. (21E09106) 
 
UNIVERSITA' DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria B, 
per l'area servizi generali e tecnici (21E09104) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO 
CONCORSO (scad. 8 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per la direzione sviluppo organizzativo e gestione 
del personale - ufficio formazione continua e aggiornamento professionale. (21E09117) 
 
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA 
CONCORSO (scad. 13 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area 
amministrativa-gestionale, per l'ufficio relazioni internazionali, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. (21E09170) 
 
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA 
CONCORSO (scad. 13 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di catego-
ria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di economia «Marco Biagi», prioritaria-
mente riservato ai volontari delle Forze armate. (21E09171) 
 
UNIVERSITA' DEL MOLISE IN CAMPOBASSO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di catego-
ria D, tecnico-amministrativo, a tempo determinato della durata di diciotto mesi e pieno, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti. (21E09167) 
 
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021)Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di catego-
ria D, tecnico-amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
per il Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente. (21E09083) 
 
UNIVERSITA' DI UDINE 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di categoria EP, a 
tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per la Direzione didattica e servizi agli studenti. (21E09046) 
 
UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico sanitario di radiologia medica, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di neuro-
scienze, imaging e scienze cliniche, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (21E09032) 
 
UNIVERSITA' DI PAVIA 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C/1, 
a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il laboratorio di prove materiali del 
Dipartimento di ingegneria civile e architettura. (21E09023) 
 
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a 
tempo indeterminato, area amministrativa, per l'area attivita' istituzionali, didattica e valutazione - ambito didattica. (21E08860) 
 
UNIVERSITA' DI PARMA 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze me-
dico veterinarie. (21E08850) 
 
UNIVERSITA' DI PARMA 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Procedura di stabilizzazione del personale precario, per esami, per la coper-
tura di cinque posti per vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08851) 
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UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE DI VERCELLI 
RETTIFICA (scad. ore 15:00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale) Rettifica e riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un po-
sto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la divisio-
ne amministrazione decentrata - settore amministrazione Dipartimento studi umanistici - sistemi informatici, riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (21E08816) 
 
UNIVERSITA' DEL SALENTO DI LECCE 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di categoria C, a tempo indeterminato, dell'area amministra-
tiva di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (21E08856) 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di sei posti di colla-
boratore ed esperto linguistico di madre lingua straniera, a tempo indeterminato e parziale. (21E08853) 
 
ENTI LOCALI 
 

COMUNE DI AGRATE BRIANZA 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore diretti-
vo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici ecologia. (21E09269) 
COMUNE DI APRICENA 
MOBILITA' (scad. 26 settembre 2021) Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 
collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore IV edilizia. (21E09330) 
COMUNE DI APRICENA 
MOBILITA' (scad. 26 settembre 2021) Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 
collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore V economico - finanziario - 
tributi - risorse umane. (21E09331) 
COMUNE DI ASTI 
RETTIFICA (scad. ore 12,00 del 27 settembre 2021) Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la co-
pertura di tre posti di agente di polizia municipale, categoria C. (21E10087) 
 
COMUNE DI BANCHETTE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrutto-
re amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%, per l'area servizi generali. (21E09253) 
 
COMUNE DI BARLETTA 
MOBILITA' (scad. 26 settembre 2021) 
Mobilita' volontaria per la copertura di diciannove posti di istruttore amministrativo, categoria C (21E09225) 
 
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di dirigente 
amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area 2ª servizi alla persona, Operaestate e spettacolo. (21E09237) 
 
COMUNE DI BERGAMO 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente, area separata 
dirigenza, a tempo pieno ed indeterminato (21E09336) 
 
COMUNE DI BOLGARE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021)bConcorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministra-
tivo, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale, per il settore affari generali - ufficio protocollo e messo comunale. (21E09227) 
 
COMUNE DI BUSTO GAROLFO 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrutto-
re tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09344) 
 
COMUNE DI CAMPO LIGURE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrutto-
re direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio contabile. (21E09252) 
 
COMUNE DI CASTENEDOLO 
DIARIO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno. (21E09231) 
 
COMUNE DI CHIARAVALLE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l'area tecnica, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (21E09251) 
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COMUNE DI COGOLETO 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore turismo, riservato prioritariamente alle cate-
gorie protette ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999. (21E09230) 
 
COMUNE DI COLCERESA 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrutto-
re direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area demografica. (21E09255) 
 
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E09238) 
 
COMUNE DI DORNO 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista am-
ministrativo - assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio amministrazione genera-
le, servizi alla persona e tributi. (21E09496) 
 
COMUNE DI GESSATE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore ammi-
nistrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanziario. (21E09212) 
 
COMUNE DI GROSSETO 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigen-
te area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09341) 
 
COMUNE DI GROSSETO 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigen-
te area polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09342) 
 
COMUNE DI LABICO 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore di po-
lizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E09261) 
 
COMUNE DI LEMIE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrutto-
re direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (21E09240) 
 
COMUNE DI MASERA' DI PADOVA 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente so-
ciale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area servizi sociali. (21E09250) 
 
COMUNE DI MONCALIERI 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di geometra, ca-
tegoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (21E09214) 
 
COMUNE DI MONCALIERI 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di referente tecni-
co, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09215) 
 
COMUNE DI MONTERUBBIANO 
RETTIFICA (scad. trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale) Integrazione e riaper-
tura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale tecnico - 
operatore macchine complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per l'area tecnica. (21E09339) 
 
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato della durata di due anni e parziale 50%, per il settore lavori pubblici. (21E09259) 
 
COMUNE DI MUSCOLINE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrutto-
re direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (21E09232) 
 
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA 
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CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di collaboratore 
professionale operaio specializzato - conduzione di macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo indetermi-
nato e pieno, di cui un posto per il Comune di Arcade e due posti per il Comune di Nervesa della Battaglia con riserva 
di un posto a favore dei volontari delle Forze armate. (21E09239) 
 
COMUNE DI PESARO 
CONCORSO (scad. 31 agosto 2021) Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente a tempo determinato, 
per il servizio opere pubbliche (21E09265) 
 
COMUNE DI PESCANTINA 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrutto-
re amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area tecnica. (21E09245) 
 
COMUNE DI PORDENONE 
RETTIFICA (scad. ore 18,00 del giorno 15 settembre  2021) Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di sette posti di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno ed indeterminato, per il Corpo inter-
comunale di polizia locale Pordenone-Cordenons di cui tre posti riservati ai volontari delle Forze armate. (21E10089) 
 
COMUNE DI RAVENNA 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di tre posti di vari profili pro-
fessionali, di cui due posti a tempo indeterminato e pieno ed un posto a tempo determinato della durata di ventiquattro 
mesi con contratto di formazione e lavoro, con talune riserve. (21E09233) 
 
COMUNE DI RICCIONE 
CONCORSO (scad. 27 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore diret-
tivo amministrativo finanziario, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate. (21E09333) 
 
COMUNE DI RONCADELLE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore ammi-
nistrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l'area servizi finanziari e tributi. (21E09338) 
 
COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di assistente 
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09247) 
 
COMUNE DI SAN MINIATO 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore ammi-
nistrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 3 servizi tecnici, riservato alle categorie protette 
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/1999. (21E09246) 
 
COMUNE DI SANT'ORESTE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrutto-
re tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09335) 
 
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
CONCORSO (scad. 17 settembre 2021)Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09211) 
 
COMUNE DI VICOFORTE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operatore tecni-
co specializzato, autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09256) 
 
COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA DI TOLMEZZO 
CONCORSO (scad. 27 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio 
specializzato - autista scuolabus, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico-manutentivo del 
Comune di Ovaro. (21E09345) 
 
PROVINCIA DI COMO 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di istruttore diret-
tivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore infrastrutture a rete e puntuali, di cui un posto 
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (21E09254) 
 
PROVINCIA DI LECCO 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
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direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per la Direzione organizzativa IV - protezione civile tra-
sporti e mobilita' viabilita' - servizio ambiente. (21E09244) 
 
PROVINCIA DI MODENA 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore, perito elettro-
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con riserva prioritaria a favore dei volontari delle Forze armate. (21E09258) 
 
PROVINCIA DI PARMA 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio viabilita' e infrastrutture - trasporti 
eccezionali - espropri - edilizia scolastica - manutenzione del patrimonio. (21E09281) 
 
PROVINCIA DI PARMA 
CONCORSO (scad. 11 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato, per il servizio viabilita' e infrastrutture - trasporti ecceziona-
li - espropri - edilizia scolastica - manutenzione del patrimonio. (21E09282) 
 
PROVINCIA DI VARESE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore diretti-
vo ambientale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area tecnica. (21E09216) 
 
PROVINCIA DI VARESE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di istruttore ammi-
nistrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui cinque posti per la Provincia di Varese ed un posto per il 
Comune di Cairate. (21E09217) 
 
PROVINCIA DI VARESE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore 
direttivo di amministrazione, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per talune aree. (21E09218) 
 
PROVINCIA DI VARESE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore diretti-
vo per la comunicazione, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l'area presidenza, 
segreteria e Direzione generale. (21E09219) 
 
PROVINCIA DI VARESE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore conta-
bile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area risorse. (21E09220) 
 
PROVINCIA DI VARESE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore diret-
tivo informatico, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto a tempo pieno per la Provincia di Varese ed un 
posto a tempo parziale diciotto ore settimanali per il Comune di Cairate. (21E09221) 
 
PROVINCIA DI VARESE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre posti per la Provincia di Varese ed un posto per il Comune di Cairate. (21E09222) 
 
PROVINCIA DI VARESE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore diretti-
vo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area tecnica. (21E09223) 
 
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA DI CANNETO PAVESE 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio 
specializzato/cantoniere/addetto alle attivita' e servizi cimiteriali/autista scuolabus/messo notificatore, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E09243) 
 
COMUNE DI ARZIGNANO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale, elettricista, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per l'area lavori pubblici. (21E09112) 
 
COMUNE DI ARZIGNANO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di 
polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il comando di polizia locale Vicenza Ovest, prioritaria-
mente riservato ai volontari delle Forze armate. (21E09113) 
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COMUNE DI BELMONTE IN SABINA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrutto-
re/agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09127) 
 
COMUNE DI BITTI 
RETTIFICA (scad. trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale) 
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore diretti-
vo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'ufficio tecnico. (21E09099) 
 
COMUNE DI BRESCIA 
MOBILITA' (scad. 24 settembre 2021) Mobilita' volontaria per la copertura di tre posti di operaio specializzato, categoria B (21E09490) 
 
COMUNE DI BRESCIA 
MOBILITA' (scad. 24 settembre 2021)  Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di collaboratore tecnico, categoria B3 (21E09491) 
 
COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente so-
ciale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi sociali. (21E09095) 
 
COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecni-
co, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio sportello unico edilizia e il settore programmazione e 
sviluppo del territorio. (21E09096) 
 
COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio sportello unico edilizia. (21E09097) 
 
COMUNE DI CASALE MONFERRATO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esperto ammi-
nistrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato agli appartenenti alle categorie protette di 
cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999. (21E09143) 
 
COMUNE DI CEVA 
RETTIFICA (scad. trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale) 
Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico 
contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali, interamente riservato ai soggetti di cui 
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (21E09133) 
 
COMUNE DI GABICCE MARE 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale terminalista, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il I settore affari generali. (21E09149) 
 
COMUNE DI GRADO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo 
indeterminato, per l'area urbanistica - patrimonio - edilizia privata - attivita' economiche. (21E09115) 
 
COMUNE DI JENNE 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattro posti di vari profili 
professionali, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09132) 
 
COMUNE DI MEANA SARDO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio 
specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area tecnica e tecnico-manutentiva. (21E09091) 
 
COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali. (21E09191) 
 
COMUNE DI MONTEROTONDO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrutto-
re direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09041) 
 
COMUNE DI NEONELI 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore di 
vigilanza-contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E09158) 
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COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO 
CONCORSO (scad. 24 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di assistente 
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09114) 
 
COMUNE DI REGGIOLO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C con contratto di formazione e lavoro, a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno, 
per l'area servizi alla persona. (21E09116) 
 
COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore diretti-
vo amministrativo/contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09189) 
 
COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi tecnici. (21E09190) 
 
COMUNE DI SCAFA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per la 
copertura di posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo determinato. (21E09206) 
 
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore, varie 
categorie, a tempo pieno, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (21E09088) 
 
COMUNE DI SESTA GODANO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore ammi-
nistrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale 50%. (21E09130) 
 
COMUNE DI SORICO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di poli-
zia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. (21E09176) 
 
COMUNE DI TAVULLIA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore diretti-
vo, categoria D, a tempo determinato e pieno, per l'area servizi istituzionali. (21E09128) 
 
COMUNE DI TERRACINA 
MOBILITA' (scad. 23 settembre 2021) Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, 
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (21E09105) 
 
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore diretti-
vo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09093) 
 
COMUNE DI VALLECROSIA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E09107) 
 
COMUNE DI VILLAVALLELONGA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente 
di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (21E09131) 
 
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI DELL'AMBITO TERRITORIALE C08 DI SANTA MARIA 
CAPUA VETERE CONCORSO (scad. 24 settembre 2021) Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di sette posti 
di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno e determinato. (21E09144) 
 
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO DI SASSUOLO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecni-
co, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico del Comune di Montefiorino, riservato priorita-
riamente ai volontari delle Forze armate. (21E09035) 
 
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO DI SASSUOLO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigi-
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lanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio autonomo Corpo di polizia locale del Comune di 
Fiorano Modenese. (21E09036) 
 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DI PONTE A POPPI 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istrutto-
re direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio 3 - servizi alla persona. (21E09184) 
 
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D'ENZA DI MONTECCHIO EMILIA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore am-
ministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E09037) 
 
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D'ENZA DI MONTECCHIO EMILIA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore diret-
tivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il 3° servizio assetto ed uso del territorio ambiente del 
Comune di San Polo d'Enza. (21E09038) 
 
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE DI TROIA 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di assi-
stente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09000) 
 
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assi-
stente ai servizi amministrativi, categoria C, a tempo indeterminato. (21E08989) 
 
COMUNE DI AURONZO DI CADORE 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08994) 
 
COMUNE DI BEDIZZOLE 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore am-
ministrativo-contabile, categoria C, a tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato, per l'area economico fi-
nanziaria - ufficio tributi. (21E09003) 
 
COMUNE DI CELLOLE 
MOBILITA' (scad. 19 settembre 2021) Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di collaboratore ammini-
strativo, categoria B, a tempo indeterminato e pieno. (21E08988) 
 
COMUNE DI CONEGLIANO 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti di vari profili professionali, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato alle categorie protette ai sensi dell'art. 18 della legge n. 68/1999. (21E08990) 
 
COMUNE DI MATERA 
CONCORSO (scad. 20 settembre 2021) Revoca e nuova indizione di concorsi pubblici per la copertura di complessivi 
sette posti di categoria C1, vari profili professionali. (21E09030) 
 
COMUNE DI MATERA 
RETTIFICA (scad. 20 settembre 2021) Modifica e riapertura termini di diversi concorsi pubblici per specialista dei ser-
vizi contabili, specialisti dei servizi tecnici - informatici, ingegneri, ingegneri gestionali, architetti e specialista dei servizi 
amministrativi - esperto cultura, turismo, cinema tutti di categoria D1. (21E09031) 
 
COMUNE DI MOGORELLA 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un posto di istruttore di-
rettivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (21E08991) 
 
COMUNE DI MOGORELLA 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un posto di istruttore di-
rettivo socio-assistenziale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50%. (21E08992) 
 
COMUNE DI MOGORELLA 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un posto di istruttore tec-
nico-contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E08993) 
 
COMUNE DI MONTICHIARI 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999. (21E09004) 
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COMUNE DI OTRICOLI 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista am-
ministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate. (21E08995) 
 
COMUNE DI PALAU 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08997) 
 
COMUNE DI PARATICO 
CONCORSO (scad. 21 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo - assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (21E09029) 
 
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio entrate e tributi. (21E08985) 
 
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il IV settore, con riserva a favore dei volontari 
delle Forze armate. (21E08986) 
 
COMUNE DI SANSEPOLCRO 
MOBILITA' (scad. 19 settembre 2021) Mobilita' per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C (21E08998) 
 
COMUNE DI SARCEDO 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrutto-
re direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area finanziaria. (21E09058) 
 
COMUNE DI TARVISIO 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente dell'area tecnica, 
a tempo determinato della durata di tre anni. (21E09001) 
 
COMUNE DI TORRE DEL GRECO 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Manifestazione d'interesse per idonei in graduatorie in corso di validita', per la 
copertura di ventidue posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09008) 
 
COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di poli-
zia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08987) 
 
COMUNE DI TROIA 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di vari 
profili professionali, a tempo indeterminato e pieno o parziale. (21E08999) 
 
COMUNE DI TURBIGO 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di esecu-
tore amministrativo - accompagnatore scuolabus e disabili, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08996) 
 
COMUNE DI URBINO 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore diretti-
vo informazione, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore economico finanziario, personale e URP. (21E09005) 
 
COMUNE DI VEROLENGO 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecni-
co amministrativo, categoria C (21E09006) 
 
COMUNE DI VEROLENGO 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di poli-
zia municipale, categoria C, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate. (21E09007) 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
CONCORSO (scad. 20 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio strada-
le specializzato, categoria B1, a tempo indeterminato e pieno. (21E09027) 
 
UNIONE TERRED'ACQUA DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
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RETTIFICA (scad. 6 settembre 2021 ore 12,00) Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo determinato, riservata esclusivamente agli iscritti di cui 
all'articolo 1 della legge n. 68/1999, per il Comune di Calderara di Reno. (21E09057) 
COMUNE DI CALOPEZZATI 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021)Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di funzionario 
amministrativo/contabile, categoria D1, a tempo parziale trentatre' ore settimanali ed indeterminato. (21E08906) 
COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore conta-
bile-amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. (21E08814) 
COMUNE DI CASTEL GOFFREDO 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di funzionario 
direttivo farmacia - farmacista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore bilancio e contabilita' - servi-
zio farmacia comunale, riservato ai volontari delle Forze armate. (21E08902) 
COMUNE DI CHIARAVALLE 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore informatico/
amministratore di rete, categoria C, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, per il settore III - area fi-
nanziaria e risorse umane, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. (21E08905) 
COMUNE DI COGLIATE 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro posti di assistente 
sociale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per vari comuni. (21E08911) 
COMUNE DI CUNEO 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore 
amministrativo, categoria C, per il Consorzio socio-assistenziale del Cuneese, riservati alle categorie protette di cui 
all'art. 1 della legge n. 68/1999. (21E08880) 
COMUNE DI CUNEO 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici posti di istrut-
tore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08881) 
COMUNE DI FAGNANO CASTELLO 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato 
e parziale 50%, per l'ufficio tributi. (21E08886) 
COMUNE DI FERNO 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato. (21E08912) 
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 
CONCORSO (scad. 17 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esperto dei sistemi informativi, categoria D, a tempo pie-
no ed indeterminato. (21E08807) 
COMUNE DI FORLIMPOPOLI 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per il settore bilancio e finanze. (21E08879) 
COMUNE DI GUSSAGO 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato. (21E08885) 
COMUNE DI ISORELLA 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esecutore operaio necroforo, categoria B, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore servizio tecnico. (21E08884) 
COMUNE DI LAINATE 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di specialista direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l'U.O. Lavori pubblici. (21E08871) 
COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di operaio, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno. 
(21E08872) 
COMUNE DI MUSEI 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo parziale 
50% ed indeterminato. (21E08900) 
COMUNE DI PARETE 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale diciotto ore settimanali. (21E08876) 
COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 
CONCORSO (scad. 1 ottobre 2021) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E08891) 
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale tecnico - addetto alla 
manutenzione del patrimonio comunale - seppellitore/necroforo - autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E08907) 
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO 
MOBILITA' (scad. 16 settembre 2021) 
Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di dirigente, a tempo indeterminato e pieno, per il III settore - servizi 
sociali, istruzione, casa, cultura, turismo, attivita' produttive, sport. (21E08901) 
COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore, agente di polizia locale, categoria C1, a tem-
po pieno ed indeterminato per l'area vigilanza urbana. (21E08894) 
COMUNE DI RAVELLO 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale 50%. (21E08877) 
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l'area servizi tecnici e manutentivi. (21E08878) 
COMUNE DI SASSARI 
ANNULLAMENTO 
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente - qualifica unica dirigenziale, a tem-
po pieno ed indeterminato. (21E08888) 
COMUNE DI SASSARI 
RETTIFICA (scad. trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale) 
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
biblioteca, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08889) 
COMUNE DI SEGRATE 
CONCORSO (scad. 17 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (21E08875) 
COMUNE DI SELVA DI CADORE 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il servizio tecnico. (21E08882) 
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale conducente - autista scuola-
bus, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08903) 
COMUNE DI VERBANIA 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, ingegnere, a tempo pieno ed indeter-
minato, per il settore lavori pubblici - dipartimento servizi. (21E08883) 
COMUNE DI VIAREGGIO 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di specialista attivita' amministrative, categoria D, a tempo indeter-
minato e pieno. (21E08892) 
COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo in-
determinato e pieno, per l'area affari generali. (21E08909) 
COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile amministrativo, catego-
ria D1, a tempo indeterminato e pieno, per l'area gestione risorse. (21E08910) 
PROVINCIA DI AVELLINO 
MOBILITA' (scad. 16 settembre 2021) 

Settembre  2021 n.3                                                        dentrolenotizie.it                                                                            pag.13 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08876/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08876/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08891/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08891/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08907/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08907/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08907/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08901/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08901/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08894/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08894/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08877/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08877/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08878/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08878/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08888/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08888/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08889/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08889/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08875/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08875/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08882/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08882/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08903/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08903/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08883/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08883/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08892/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08892/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08909/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08909/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08910/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/17/21E08910/s4


Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato. (21E08887) 
 
PROVINCIA DI PISTOIA 
CONCORSO (scad. 20 settembre 2021) Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di informatico, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato ai soggetti di cui all'art. 18 della legge n. 68/1999. (21E08873) 
 
PROVINCIA DI PISTOIA 
CONCORSO (scad. 20 settembre 2021) 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con qualifica dirigenziale, profilo tecnico, a tempo 
pieno ed indeterminato. (21E08874) 
 
UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE DI MASSA MARITTIMA 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
indeterminato e pieno, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate. (21E08893) 
 
UNIONE LODIGIANA GRIFONE DI CASALETTO LODIGIANO 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) 
Concorso pubblico per la copertura di due posti per vari profili professionali (21E09121) 
 
UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST DI LANGHIRANO 
CONCORSO (scad. 3 settembre 2021) 
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l'area servizio sociale. (21E09056) 
 
 

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 
 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) 
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantasette posti di collaboratore professionale 
sanitario - tecnico di laboratorio biomedico, a tempo pieno ed indeterminato, per varie Aziende del Servizio sanitario 
regionale della Regione Sardegna. (21E09334) 
 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO 
RETTIFICA (scad. trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale) 
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore 
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo pieno e indeterminato. (21E09346) 
 
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CON-
TRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA' 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (21E09292) 
 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA DI VARESE 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collabo-
ratore tecnico professionale - settore farmaceutico, categoria D, a tempo indeterminato. (21E09108) 
 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 2 DI MARCA TREVIGIANA DI TREVISO 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaborato-
re professionale sanitario, infermiere pediatrico, categoria D. (21E09141) 
 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di col-
laboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area giuridica. (21E09146) 
 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore 
amministrativo professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area economico-finanziaria. (21E09147) 
 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA 
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collabo-
ratore professionale sanitario - logopedista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E09148) 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - OMEGNA 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di colla-
boratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato. (21E08960) 
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ESTAR 
CONCORSO (scad. 19 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di speciali-
sta della comunicazione istituzionale, categoria D, a tempo indeterminato. (21E08978) 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collabo-
ratore amministrativo professionale, categoria D, di cui un posto riservato al personale interno. (21E08919) 
 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di col-
laboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D. (21E08822) 
 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operato-
re tecnico specializzato - cuoco, categoria Bs. (21E08927) 
 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operato-
re tecnico specializzato - magazziniere, categoria Bs. (21E08928) 
 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami,per la copertura di quattro 
posti di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D, per talune aziende e IRCCS. (21E08806) 
 
FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITA' PUBBLICA «GABRIELE MONASTERIO» DI PISA 
CONCORSO (scad. 17 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collabo-
ratore tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato, per la UOC manutenzione immobili e nuove opere, di 
cui un posto riservato al personale interno. (21E08943) 
 
 

ALTRI ENTI 

 

CASA DI RIPOSO ALESSANDRO ROSSI DI ARSIERO 
CONCORSO (scad. 27 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di educatore 
professionale, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato. (21E09283) 
 
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OVADESE DI OVADA 
CONCORSO (scad. 26 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo - assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (21E09236) 
 
CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO 
CONCORSO (scad. 20 settembre 2021) Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per la 
copertura di tre posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo pieno, determinato, parziale ed indeterminato e 
un posto da destinare prioritariamente al servizio domiciliare. (21E08981) 
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MONTEDOMINI - SANT'AMBROGIO - FULIGNO - BIGALLO - 
FIRENZE  CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore amministrativo - specialista della comunicazione istituzionale, categoria D, a tempo pieno e determinato. (21E08944) 
 
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE DI MONDOVI' 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore diretti-
vo tecnico della progettazione socio educativa, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'ufficio progetti. 
(21E08948) 
 
CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE 
AVVISO Chiamata numerica riservata ai disabili per la copertura di un posto di esecutore amministrativo, categoria B, 
a tempo pieno ed indeterminato. (21E08945) 
 
ISTITUTO «EMILIO BIAZZI» - I.P.A.B. STRUTTURA PROTETTA DI CASTELVETRO PIACENTINO 
CONCORSO (scad. 20 settembre 2021) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sette posti di operatore so-
cio-sanitario, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno. (21E09061) 
 
ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE DI VENEZIA 
CONCORSO (scad. 16 settembre 2021)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore 
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. 
(21E08946) 
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Sei un dipendente pubblico?  
Per legge potresti essere ritenuto responsabile di eventuali dan-
ni che il tuo lavoro può causare a persone o enti. 
 

Se sei un nostro iscritto, la Funzione Pubblica Cgil ti ha già 
attivato una polizza assicurativa che non ti costa nulla e 
che ti tutela per i rischi da colpa grave nel tuo lavoro. Un’assi-
curazione gratuita che ti tutela adesso, ma anche per il passato 
e per il futuro. Tutto chiaro e trasparente. 
Clicca qui per saperne di più  
 

Sei un professionista o un operatore sanitario e lavori in una struttura socio sanitaria assistenziale 
dei settori privati della Funzione Pubblica? 
Per legge potresti essere ritenuto responsabile di eventuali danni che il tuo lavoro può causare a persone o enti. 
 

Se sei un nostro iscritto, la Funzione Pubblica Cgil ti ha già attivato una polizza assicurativa che non ti costa 
nulla e che ti tutela per i rischi da colpa grave sanitaria nel tuo lavoro. Un’assicurazione gratuita che ti tutela adesso, 
ma anche per il passato e per il futuro. Tutto chiaro e trasparente. 
Clicca qui per saperne di più  
 

Sei un medico della Sanità Pubblica o Privata o un dirigente del SSN iscritto alla Fp Cgil? 
Per legge potresti essere ritenuto responsabile di eventuali danni che il tuo lavoro può causare a persone o enti. 
 

Se sei nostro iscritto, la Funzione Pubblica Cgil ha già attivato per te una polizza assicurativa in convenzione 
che ti tutela per i rischi da colpa grave a 280 euro l’anno per un milione di euro di massimale e nuovi prodotti per RC 
patrimoniale e tutela legale. Tutto chiaro e trasparente. 
Clicca qui per saperne di più  

 
Sei un dirigente della Pubblica Amministrazione iscritto alla Fp Cgil?  
 
Se sei un nostro iscritto, la Funzione Pubblica Cgil ha già attivato per te una polizza assicurativa in convenzio-
ne che ti tutela per i rischi da colpa grave patrimoniale nel tuo lavoro. Abbiamo previsto per te una convenzione speci-
fica con nuovi prodotti RC patrimoniale e tutela legale. Tutto chiaro e trasparente. 
Clicca qui per saperne di più  
 
 
 
E inoltre… 
  Se hai ulteriori esigenze, puoi integrare le offerte gratuite e/o convenzionate su: 
• tutela legale 
• massimali 
• retroattività/ultrattività 
RC per la libera professione 
Clicca qui per saperne di più  

https://www.fpcgil.it/r-assicurati-pubblici/
https://www.fpcgil.it/r-assicurati-privati/
https://www.fpcgil.it/r-assicurati-medici-dirigenti/
https://www.fpcgil.it/r-assicurati-dirigenti/
https://www.fpcgil.it/altri-prodotti/
https://youtu.be/RZQhI92LzYc



