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IN EVIDENZA 

CONCORSI AGENZIA DELLE ENTRATE 2018 PER 650 FUNZIONARI 
L’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato i tanto attesi concorsi per funzionari. 
Il numero totale dei nuovi posti è di 650 unità in gran parte delle regioni italiane suddivisi in quattro 
distinti bandi di selezione nello specifico: 

510 posti per funzionari amministrativi tributari 
118 posti per funzionari tecnici 
20 posti per funzionari statistici 
2 posti per funzionari tecnici in Valle d’aosta 
La partecipazione al concorso è aperta ai laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e tutte le 
lauree a queste equipollenti per il bando per funzionari amministrativi tributari; agli ingegneri e architetti 
iscritti all’albo per il bando per funzionari tecnici e ai laureati in economia e commercio, statistica, 

matematica e fisica o diplomi di laurea equipollenti per il bando per funzionari statistici La domanda di 

partecipazione può essere inviata solo ed ESCLUSIVAMENTE tramite la procedura telematica disponibile 
sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il termine di presentazione della propria candidatura è il 17 maggio 
2018, entro tale termine la domanda può essere ripresa e modificata più volte, verrà ritenuta valida 
l’ultima modifica prima del termine di scadenza; ogni candidato dopo il 17 maggio deve stampare la 
propria domanda così da poterla presentare il giorno della selezione con il documento di riconoscimento. 
Come per il concorso precedente la procedura di selezione prevede una prova oggettiva attitudinale, una 

prova oggettiva tecnico professionale e un tiroricinio teorico-pratico che avrà durata di sei mesi, sarà 
retribuito e verrà integrato da una prova finale orale; per il concorso per funzionari statistici non è 
prevista la prova oggettiva attitudinale. 
Le date e la sede per lo svolgimento della prima prova oggettiva attitudinale saranno note il 5 giugno 
2018 mentre per la prova oggettiva tecnico-professionale i candidati ammessi ne verranno informati 
almeno 15 giorni prima. I candidati ammessi al tirocinio del concorso precedente che abbiano chiesto, 

con apposita istanza, l'ammissione al tirocinio del concorso successivo, DEVONO presentare regolare 
domanda di partecipazione al concorso entro il termine di scadenza e qualora non fossero presenti posti a 
concorso per la regione scelta, potranno scegliere una nuova regione.  
Per consultare i bandi:  

» Concorso per 510 funzionari amministrativi tributari 
» Concorso per 118 funzionari tecnici  
» Concorso per 20 funzionari statistici  

» Concorso per 2 funzionari tecnici in Valle d'Aosta 
Per parlarne:  
» Forum: Concorsi Agenzia Delle Entrate 2018 

ABRUZZO 

 COMUNE DI ALBA ADRIATICA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, a tempo 

pieno o part-time non inferiore al 55,55 percento ed indeterminato, categoria D, da destinare all'area economia e finanza, servizio 

bilancio e organizzazione. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI ORTONA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 

categoria D, da assegnare al settore affari generali e servizi alla persona. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI SULMONA Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di farmacista collaboratore, 

categoria D, a tempo pieno e determinato. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNIVERSITA' DI TERAMO Mobilita' compartimentale ed intercompartimentale per la copertura di un posto, a tempo 
indeterminato, categoria EP, area amministrativa-gestionale. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

BASILICATA 

 OSPEDALE ONCOLOGICO REG. RIONERO IN VULTURE 'GEST. SPERIM. INTEGRATA' - CENTRO 
RIFER. ONCOLOGICO REGIONE BASILICATA E IST. NAZ. DEI TUMORI DI MILANO Concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere per il sistema informativo. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 

Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE Mobilita' esterna volontaria per l'assunzione, a tempo parziale ed indeterminato, 

di un istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare all'area n. 2 tecnico-manutentiva. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 

Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE Mobilita' esterna volontaria per l'assunzione, a tempo parziale ed indeterminato, 
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di un istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D1, da assegnare all'area n. 1 amministrativa economico-finanziaria. (1 

posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI BARILE Procedure di mobilita' esterna volontaria per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50%, di un 

posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1 e di un posto di collaboratore tecnico amministrativo, categoria B3. (2 

posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

CALABRIA 

 COMUNE DI SAN FERDINANDO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

contabile, a tempo indeterminato e parziale al 75%. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente di polizia 

municipale, a tempo indeterminato e part-time con impegnativa oraria a venti ore settimanali, categoria C, con riserva di un posto a 

favore delle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010. (2 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 5 DI REGGIO CALABRIA Mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, 

regionale ed extraregionale, per la copertura di due posti di dirigente medico di radiologia. (2 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 

10.05.2018 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 5 DI REGGIO CALABRIA Mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, 

regionale ed extraregionale, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di collaboratore professionale sanitario, 

fisioterapista, categoria D di cui uno presso l'U.O. di recupero e riabilitazione del P.O. di Melito P.S., uno presso l'U.O. di ortopedia e 

traumatologia del P.O. di Polistena e due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico neurofisiopatologia presso l'U.O. di 

neurologia del P.O. di Locri. (4 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

CAMPANIA 

 ASL NA 1 DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di quattro posti, a tempo indeterminato, di 

dirigente biologo. (4 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 ASL NA 1 DI NAPOLI Mobilita' intra regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura di tre posti, a tempo 

indeterminato, di dirigente psicologo, da destinare al servizio di salute mentale degli Istituti penitenziari e ASL. (3 posti) GURI n. 28 

del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE Selezione pubblica di sostituzione, per 

titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di dirigente medico, disciplina di direzione medica di Presidio ospedaliero per la 

direzione della U.O.C. Direzione sanitaria P.O. A. Rizzoli di Ischia. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque 

posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia. (5 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 

07.05.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE GIOVANNI 
PASCALE' DI NAPOLI Mobilita', per titoli e colloquio, in ambito nazionale tra aziende ed enti del comparto sanita', per la 

copertura di un posto di dirigente medico con specializzazione in patologia clinica, per l'U.O.C. di Medicina di laboratorio. (1 posto) 

GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA SU INNOVAZIONE E 
SERVIZI PER LO SVILUPPO Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione part-time 50% di un ricercatore, 

livello III. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA SU INNOVAZIONE E 
SERVIZI PER LO SVILUPPO Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione part-time 50% di un ricercatore, 

livello III. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNIVERSITA' TELEMATICA 'PEGASO' Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore, 

a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 

10.05.2018 

 COMUNE DI AVELLINO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di tre posti di funzionari amministrativi, categoria D1 (3 

posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI AVELLINO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, 

appartenente alle categorie protette ex articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 

10.05.2018 

 COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI Mobilita' volontaria per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di 

funzionario responsabile area finanziaria, categoria D. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'G. RUMMO' DI BENEVENTO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

quattro posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica. (4 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 

dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di cardiologia, per l'attivita' di cardiologia interventistica. (2 posti) GURI n. 29 

del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, E AGRICOLTURA DI SALERNO Sessione di 

esami per l'esercizio dell'attivita' di mediazione marittima. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI AFRAGOLA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di 

dirigente del settore vigilanza, sicurezza e polizia urbana/comandante del Corpo. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 

06.05.2018 

 COMUNE DI AGEROLA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e part time al 35,45% 

(dodici ore e quarantacinque minuti settimanali) di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, settore di polizia municipale. (1 

posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 
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 COMUNE DI CAPRI Concorso pubblico, per titoli, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione fino a 

otto agenti di polizia municipale, a tempo determinato per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali, 

categoria C. (8 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 COMUNE DI CASORIA Mobilita' esterna per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato. (1 
posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

EMILIA ROMAGNA 

 COMUNE DI SALUDECIO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo 

indeterminato e pieno, categoria D/1, presso il settore patrimonio-urbanistica-edilizia privata. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 

Scad. 07.05.2018 

 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD Concorso pubblico per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni 

diverse per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) 

GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA Mobilita' esterna per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, categoria C, per il Comune di Zola Predosa. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 08.05.2018 

 UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA Mobilita' esterna per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di 

istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, presso il Comune di Santarcangelo di Romagna. (1 posto) GURI n. 28 del 

06.04.2018 Scad. 05.05.2018 

 UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA Mobilita' esterna per la copertura di due posti di istruttore tecnico, a tempo 

indeterminato e pieno, categoria C, di cui uno presso il Comune di Santarcangelo di Romagna e uno presso il Comune di Verucchio. 

(2 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 05.05.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZA E TECONOLOGIA DEI 
MATERIALI CERAMICI Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti 

di ricerca, VI livello. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Ammissione ai corsi di dottorato 34° ciclo, anno accademico 2018/2019. (1 

posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 14.05.2018 

 COMUNE DI FERRARA Selezione pubblica, per esame, per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione nei nidi 

d'infanzia e servizi integrativi di insegnanti comunali, a tempo determinato, categoria C/C1. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 

Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI FERRARA Selezione pubblica, per esame, per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione nelle 

scuole dell'infanzia di insegnanti comunali, a tempo determinato, categoria C/C1. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 

10.05.2018 

 UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA Concorso pubblico, per la copertura a tempo 

indeterminato di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per il Comune di Monte San Pietro e Comune di Valsamoggia. 

(2 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 09.05.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 

06.05.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 

06.05.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di dirigente ingegnere-elettronico, da assegnare al servizio comune interaziendale information comunication technology 

(I.C.T.). (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA Conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa di 

ortopedia e traumatologia, presso l'Ospedale di Fidenza Vaio, dipartimento chirurgico, presidio ospedaliero aziendale. (1 posto) 

GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI CERVIA Concorso pubblico per la stipula di un contratto di formazione e lavoro a tempo pieno della durata di 

ventiquattro mesi, per un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, da assegnare ai servizi demografici. (1 posto) GURI n. 28 

del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 COMUNE DI CERVIA Concorso pubblico per la stipula di un contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno della durata di 

ventiquattro mesi, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnate al servizio viabilita' e 
manutenzione infrastrutture. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 'ISONTINA' Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di tre posti di dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria. (3 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 'FRIULI OCCIDENTALE' DI PORDENONE Conferimenti di 

vari incarichi per dirigente medico e concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di un assistente 
tecnico - Perito elettrotecnico . (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 
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LAZIO 

 MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito, per il 2018, di 

trentacinque volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in qualita' di atleta. (35 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 

26.07.2018 

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Rettifica relativa al concorso pubblico per esami per l'assunzione, 

a tempo indeterminato, di ottanta unita' di personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il profilo di collaboratore 

amministrativo con orientamento statistico ed economico quantitativo (Codice concorso 01), da inquadrare nella terza area 

funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali. (80 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 

10.05.2018 

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Rettifica relativa al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, 

a tempo indeterminato, di novata unita' di personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il profilo di collaboratore 

amministrativo con orientamento economico aziendale e contabile (Codice concorso 02), da inquadrare nella terza area funzionale, 

fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali. (90 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Rettifica relativa al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione 

a tempo indeterminato, di sessanta unita' di personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il profilo di collaboratore 

amministrativo con orientamento economico-finanziario (Codice concorso 03), da inquadrare nella terza area funzionale, fascia 

retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali. (60 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Modifica e proroga dei termini del 

concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatre' posti per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-

giuridico-contabile, area III, posizione economica F1. (253 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 11.05.2018 

 AGENZIA SPAZIALE ITALIANA Mobilita' esterna volontaria per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di 

collaboratore di amministrazione, livello professionale VII, di quattro posti a tempo indeterminato di funzionario di amministrazione, 

livello professionale V e di due posti a tempo indeterminato di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, livello professionale VI. (9 

posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE Conferimento di una 

borsa di studio per laureati per ricerche inerenti l'area scientifica Ingegneria. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNICUSANO UNIVERSITA' NICCOLO CUSANO TELEMATICA DI ROMA Procedura di selezione per la 

copertura di un posto di ricercatore ex lettera b), punto 3, articolo 24 della legge 240/2010, corso di studio in ingegneria, settore 

concorsuale 09/C1. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNICUSANO UNIVERSITA' NICCOLO CUSANO TELEMATICA DI ROMA Procedura di selezione per la 

copertura di un posto di ricercatore ex lettera b), punto 3, articolo 24 della legge 240/2010, corso di studio in ingegneria, settore 

concorsuale 09/F1. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI GALLESE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 

categoria D1, a tempo indeterminato e parziale (75%) settore tecnico. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI POSTA Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria 

D/D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore tecnico. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario di 

vigilanza, comandante dei vigili urbani, categoria D3, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 

29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo 

indeterminato di cinquanta unita' di personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il profilo di collaboratore 

amministrativo con orientamento giuridico-finanziario (Codice concorso 04), da inquadrare nella terza area funzionale, fascia 

retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali. (50 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo 

indeterminato di quaranta unita' di personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il profilo di collaboratore 

amministrativo con orientamento giuridico-tributario (Codice concorso 05), da inquadrare nella terza area funzionale, fascia 

retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali. (40 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo 

indeterminato di ottanta unita' di personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il profilo di collaboratore amministrativo 

con orientamento giuridico nell'ambito dei servizi amministrativi trasversali (Codice concorso 06), da inquadrare nella terza area 

funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali. (80 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 

07.05.2018 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Avviso relativo all'assunzione di un minorato della 

vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante richiesta di avviamento all'amministrazione provinciale, servizio 

collocamento obbligatorio. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Aumento dei posti e riapertura dei termini del concorso, per titoli ed 

esami, a cinquanta posti di referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa. (50 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 

Scad. 05.06.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE Conferimento di una 

borsa di studio per laureati per ricerche inerenti l'area scientifica ingegneria. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F3. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 04/A4. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 10/F1 (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 COMUNE DI MONTELIBRETTI Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio specializzato, a tempo 
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indeterminato e parziale 75%, categoria B3. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

LIGURIA 

 ASL 1 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA 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 indeterminato. (3 posti) 

GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 5 'SPEZZINO' Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 

Scad. 10.05.2018 

 ASL 3 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di tre posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, 

ai sensi dell'art. 18 della legge n. 68/1999. (3 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE SEDE 
DI GENOVA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato. (1 

posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

LOMBARDIA 

 COMUNE DI REDONDESCO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto 

di istruttore direttivo contabile, categoria D1, da assegnare al settore economico finanziario, con riserva per i militari volontari delle 

Forze armate. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI SALE MARASINO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, 

categoria C, a tempo indeterminato e part time a ventiquattro ore. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 09.05.2018 

 COMUNE DI SERIATE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di 

istruttore direttivo di polizia locale, categoria D.1, servizio di polizia locale. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di specialista servizi alle persone 

(psicopedagogista) presso il settore socio-educativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 28 del 

06.04.2018 Scad. 30.04.2018 

 COMUNE DI SOVICO Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e determinato, con 

contratto di formazione e lavoro, di due posti di istruttore direttivo amministrativo specialista socio-culturale/bibliotecario, categoria 

D. (2 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e determinato, con 

contratto di formazione e lavoro, di tre istruttori tecnici, categoria C. (3 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI VIGEVANO Mobilita' esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di esperto in attivita' 

amministrative e contabili, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 COMUNE DI VILLASANTA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista dei processi 

amministrativo contabili e dei servizi, a tempo indeterminato e pieno, categoria D1. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 

06.05.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente amministrativo, da assegnare a supporto della direzione strategica. (1 posto) 

GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO EST Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 

06.05.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la 

copertura dell'incarico di direttore della struttura complessa di ingegneria clinica, a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 28 del 

06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D, da assegnare alla struttura 

semplice dipartimentale audiovestibologia pediatrica. (2 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA 
COSTRUZIONE DI SAN GIULIANO MILANESE Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione di un 

collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello per lo svolgimento di prove chimico-fisiche-meccaniche e campionamento in 

fabbrica/deposito di prodotti da costruzione. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA 
COSTRUZIONE DI SAN GIULIANO MILANESE Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione di due 

operatori tecnici enti di ricerca, VIII livello per lo svolgimento di prove chimico-fisiche-meccaniche e campionamento in 

fabbrica/deposito di prodotti da costruzione. (2 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - CENTRO DI RICERCA 
ZOOTECNIA E ACQUACOLTURA DI LODI Procedura di selezione, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di 

un assegno di ricerca. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNIVERSITA' DI BERGAMO Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 

concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNIVERSITA' DI MILANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto categoria D, area tecnica, 
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tecnico-scientifica ed elaborazione dati, addetto per il laboratorio di papirologia, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di 

studi letterari, filologici e linguistici, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in 

ferma prefissata. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto, categoria C, area 

amministrativa, a tempo determinato dodici mesi per le esigenze legate al Corso di laurea in marine sciences e ai Progetti di 

internazionalizzazione del Marhe Center. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto, categoria D, area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato diciotto mesi, presso il Dipartimento di scienze dell'ambiente e 

della terra. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNIVERSITA' DI PAVIA Concorso pubblico, per titoli ed esami a tempo indeterminato, per la copertura di un posto, categoria 

D/1, area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del servizio gestione infrastrutture tecnologiche. (1 posto) 

GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNIVERSITA' DI PAVIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato, categoria C/1, 

area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del servizio innovazione didattica e comunicazione digitale. (1 

posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI BRAONE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile, 

categoria C1, a tempo pieno e determinato per un anno, presso i Comuni di Braone e Losine. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 

Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI CASARGO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B3, a 

tempo pieno e indeterminato, da assegnare all'area tecnica. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI CASARGO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di autista, categoria B3, a tempo pieno e 

indeterminato, da assegnare all'area trasporti pubblici. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI CASTENEDOLO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 

categoria D1, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI CORBETTA Mobilita' esterna per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia 

locale, categoria C, presso il Comando di polizia locale. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 09.05.2018 

 COMUNE DI ERBA Concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di agente di polizia locale, 

categoria C, presso il settore polizia locale. (2 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI MOGLIA Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale con qualifica di 

istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno e determinato. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 09.05.2018 

 COMUNE DI MOGLIA Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale con qualifica di 

istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 09.05.2018 

 COMUNE DI PARRE Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio 

specializzato, categoria B3, da destinare all'area tecnica. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di un assistente tecnico - geometra, 

categoria C, a tempo parziale diciotto/trentasei ore ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

tecnico, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, categoria D, area edilizia privata ed urbanistica. (1 posto) GURI n. 29 del 

10.04.2018 Scad. 09.05.2018 

 COMUNE DI SUZZARA Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, area servizi 

al territorio, settore pianificazione e gestione del territorio. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI BERNAREGGIO AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI 

DELL’ART. 30 DEL D. LGS 165/2001, DI N. 1 DI AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C, CCNL REGIONI ED ENTI LOCALI, 

PRESSO IL SETTORE ASSOCIATO N. 6 POLIZIA LOCALE (1 posto) DIR n. 26 del 04.04.2018 Scad. 30.04.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA - MONZA Conferimento di incarico quinquennale di 

direzione di struttura complessa prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 A.S.S.T. RHODENSE Concorso pubblico per la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, di collaboratore professionale 

sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D. (3 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 A.S.S.T. RHODENSE Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di chirurgia 

generale, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico 

quinquennale di direzione di struttura complessa, U.O.C. Cardiochirurgia, disciplina di cardiochirurgia, area chirurgica e delle 

specialita' chirurgiche. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 ATS VAL PADANA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di assistente 

amministrativo, categoria C, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate. (5 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 

10.05.2018 

 COMUNE DI VERMEZZO AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30, D.LGS. N. 

165/2001 E S.M.I. PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO DI CATEGORIA C, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO (1 posto) DIR n. 26 del 04.04.2018 Scad. 15.05.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA Conferimento dell'incarico 

quinquennale di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, direttore della struttura complessa ostetricia e ginecologia. (1 

posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA Conferimento di incarico 

quinquennale di dirigente medico, disciplina direzione medica presidio ospedaliero, direttore della struttura complessa - direzione 

medica di polo ospedaliero. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, programmatore, categoria D e di un posto di collaboratore 

professionale sanitario, terapista occupazionale, categoria D. (2 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 
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 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di quattro posti a tempo pieno e di un posto a tempo parziale diciannove ore settimanali, di dirigente psicologo. 

(5 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA Conferimento di incarico di struttura complessa di durata 

quinquennale di un posto di direttore dell'unita' operativa complessa di neurologia. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 

10.05.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA Conferimento dell'incarico quinquennale 

per la copertura di un posto di dirigente medico, responsabile di struttura complessa, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, 

disciplina di otorinolaringoiatria, per la struttura complessa otorinolaringoiatria Busto Arsizio/Gallarate. (1 posto) GURI n. 29 del 

10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione di un 

ricercatore III livello, a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA Conferimento dell'incarico di durata 

quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico, responsabile di struttura complessa, area chirurgica e delle specialita' 

chirurgiche, disciplina di chirurgia generale, per la struttura complessa chirurgia generale Saronno. (1 posto) GURI n. 29 del 

10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA Conferimento dell'incarico di durata 

quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico, responsabile di struttura complessa, area medica e delle specialita' 

mediche, disciplina di neurologia, per la struttura complessa sclerosi multipla. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA Conferimento dell'incarico di durata 

quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico, responsabile di struttura complessa, area chirurgica e delle specialita' 

chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, per la struttura complessa ostetricia e ginecologia Gallarate. (1 posto) GURI n. 29 

del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA Conferimento dell'incarico di durata 

quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico, responsabile di struttura complessa, area chirurgica e delle specialita' 

chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, per la struttura complessa ostetricia e ginecologia Angera. (1 posto) GURI n. 29 del 

10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA Conferimento dell'incarico quinquennale 

per la copertura di un posto di dirigente medico responsabile di struttura complessa, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, 

disciplina di ortopedia e traumatologia, per la struttura complessa ortopedia Saronno. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 

10.05.2018 

 AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO 
ALBERGO TRIVULZIO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di quattro contratti individuali di lavoro, a tempo 

indeterminato e pieno, di assistente amministrativo, categoria C, di cui due presso l'Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi 

Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e due presso l'Azienda di servizi alla Persona «Golgi - Redaelli». (4 posti) GURI n. 29 

del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI CREMA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, area affari generali. (1 posto) 

GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI GONZAGA Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, da 

destinarsi uno al settore affari generali e servizi alla persona ed uno al settore cultura e attivita' ricreative. (2 posti) GURI n. 28 del 

06.04.2018 Scad. 05.05.2018 

 COMUNE DI GONZAGA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo 
indeterminato e pieno, da destinarsi al settore tecnico. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 05.05.2018 

MARCHE 

 COMUNE DI SAN COSTANZO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore assistente sociale, a tempo 

parziale ventiquattro/trentasei ore settimanali ed indeterminato, categoria D1, presso il settore servizi sociali e al cittadino. (1 posto) 

GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI SAN COSTANZO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore contabile, a tempo pieno ed 

indeterminato, categoria C1, presso il settore contabile. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI SAN COSTANZO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, a tempo 

parziale diciotto/trentasei ore settimanali ed indeterminato, categoria C1, presso il settore contabile, riservato alle categorie protette di 

cui alla legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 2 Conferimento di incarico quinquennale di 

dirigente medico, direttore di struttura complessa I.S.P. Ambiente e salute, Dipartimento di prevenzione, disciplina di igiene, 

epidemiologia e sanita' pubblica. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 2 Conferimento di incarico quinquennale di 

dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di ortopedia e traumatologia, presso il Presidio ospedaliero unico di Jesi. 

(1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 2 Conferimento di incarico quinquennale di 

dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di pediatria, presso il Presidio ospedaliero unico di Jesi. (1 posto) GURI 

n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 2 Conferimento di incarico quinquennale di 

dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di ginecologia ed ostetricia, presso il Presidio ospedaliero unico di Jesi. 

(1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO Avviso di selezione mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo 

indeterminato pieno di un posto di “Operaio muratore/giardiniere” categ. “B1” (ex 4^ qualifica funzionale) Area “Gestione del 

Territorio, Patrimonio e Servizi, tutela ambientale” (1 posto) DIR n. 27 del 10.04.2018 Scad. 09.05.2018 
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 COMUNE DI CALDAROLA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale, 

operaio specializzato conducente macchine operatrici complesse, categoria B, presso il settore 3, urbanistica, lavori pubblici, edilizia 

privata. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI FANO Concorso pubblico a tempo indeterminato per la copertura di posti di funzionario tecnico tramite utilizzo di 

graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni, categoria D.1. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 30.04.2018 

 COMUNE DI FERMO Mobilita' volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato pieno, di un posto di collaboratore 

professionale, categoria B3, per il settore lavori pubblici, protezione civile, ambiente, urbanistica, contratti e appalti. (1 posto) GURI 

n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato, di un posto di personale tecnico amministrativo, categoria D, area delle biblioteche. (1 posto) GURI n. 28 del 
06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

PIEMONTE 

 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di dirigente, vice segretario generale, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 28 del 

06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 ASL N. 18 - ALBA (CUNEO) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, 

medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a rapporto esclusivo. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 ASL N. 18 - ALBA (CUNEO) Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 

dirigente medico, S.C. Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, a rapporto esclusivo. (2 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 

Scad. 06.05.2018 

 ASL N. 18 - ALBA (CUNEO) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 

professionale sanitario, terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, categoria D. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 

Scad. 06.05.2018 

 ASL N. 13 - NOVARA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente 

medico, disciplina di ortopedia e traumatologia. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE Avviamento a selezione per l'assunzione di un lavoratore 

appartenente alle categorie protette, di cui all'articolo 18, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel profilo professionale di operatore 

socio sanitario, categoria B1, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 

06.05.2018 

 POLITECNICO DI TORINO Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 

concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, riservata ai candidati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una 

data non antecedente al 1° gennaio 2015. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE 'A. AVOGADRO' Procedure selettive per la copertura di due posti di 

ricercatore, a tempo determinato e pieno. (2 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI MONDOVI' Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso il 

Dipartimento gestione del territorio, tecnico e lavori pubblici. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 09.05.2018 

 COMUNE DI MONDOVI' Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, 

presso il servizio autonomo servizi al cittadino e alle imprese. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNIONE COMUNI DEL VERGANTE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all'unita' operativa servizi finanziari-tributi. (1 posto) 

GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 ASL AL REGIONE PIEMONTE Conferimento dell'incarico di dirigente veterinario, direttore di struttura complessa, area C, 

igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 ASL AL REGIONE PIEMONTE Conferimento dell'incarico di dirigente medico, direttore di struttura complessa pediatria, 

presso il Presidio ospedaliero di Novi Ligure. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 ASL AL REGIONE PIEMONTE Conferimento dell'incarico di dirigente medico, direttore di struttura complessa igiene e 

sanita' pubblica (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 ASL N. 18 - ALBA (CUNEO) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, 

da assegnare alla struttura semplice bilancio e contabilita'. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 ASL N. 18 - ALBA (CUNEO) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, 

da assegnare alla struttura semplice servizi di accettazione ospedaliera e front office. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 

10.05.2018 

 ASL N. 18 - ALBA (CUNEO) Conferimento dell'incarico di direzione della struttura complessa di igiene e sanita' pubblica. (1 

posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI MAZZE' Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D, per il servizio affari generali. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

PUGLIA 

 A.U.S.L. LE/1 LECCE Mobilita' volontaria per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale 

sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 COMUNE DI FASANO Mobilita' esterna per la copertura di otto posti di vari profili professionali. (8 posti) GURI n. 29 del 

10.04.2018 Scad. 30.04.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FOGGIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di vari 

posti di dirigente medico di varie discipline. (64 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 
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 COMUNE DI ORIA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 

trentasei ore settimanali ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI ORIA Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a 

tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI ORIA Mobilita' volontaria esterna per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale 

diciotto ore settimanali ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia 
locale, a tempo indeterminato e part time ventiquattro ore, categoria C1. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

SARDEGNA 

 COMUNE DI SINISCOLA Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni, a tempo 

determinato, di sei posti di istruttore di vigilanza, categoria C1. (6 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 09.05.2018 

 COMUNE DI VILLASIMIUS Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, a 

tempo pieno ed indeterminato, categoria C, riservato al personale di ruolo della pubblica amministrazione e appartenente alle 

categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed iscritti negli elenchi di collocamento obbligatorio 

disciplinate dall'articolo 8 della medesima legge. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNIONE DI COMUNI DI METALLA E IL MARE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time al 75%. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI ALGHERO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente polizia locale, categoria C ed un 

posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all'area sicurezza e vigilanza. (2 

posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 04.05.2018 

 COMUNE DI ALGHERO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile, 

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'area sicurezza e vigilanza, settore programmazione economica, servizio 

organizzazione e coordinamento. (3 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 09.05.2018 

 COMUNE DI BUGGERRU Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, 

categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI ESTERZILI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, a 

tempo pieno ed indeterminato, categoria D. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI PALAU Concorso pubblico per la copertura di sei posti di ausiliario del traffico, settore vigilanza, categoria B, a 
tempo pieno e determinato. (6 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

SICILIA 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO Concorso pubblico per l'assunzione riservata al personale 

medico, sanitario, tecnico, professionale ed infermieristico dirigenziale e non, per la copertura di posti destinati alla stabilizzazione 

del personale precario. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO Concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati al personale 

dell'area della dirigenza medica e sanitaria non medica, tecnica e professionale e al personale di taluni comparti. (1 posto) GURI n. 

28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico della U.O.C. terapia 

intensiva P.O. Acireale - disciplina di accesso anestesia e rianimazione. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA 'A. MIRRI' DI PALERMO 
Conferimento dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa denominata «Area Diagnostica Sierologica». (1 

posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

TOSCANA 

 COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Riapertura dei termini di presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria D. (1 posto) GURI n. 28 

del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Conferimento di un incarico 

quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto di dirigente medico nella disciplina di 

direzione medica di presidio ospedaliero, per la direzione della struttura complessa SOC Continuita' ospedale territorio e 

pianificazione post acuzie, Azienda USL Toscana Centro. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Conferimento di un incarico 

quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto di dirigente medico nella disciplina di 

medicina fisica e riabilitazione, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Recupero e rieducazione funzionale Livorno, 

Azienda USL Toscana Nord Ovest. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Conferimento di un incarico 

quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto di dirigente medico nella disciplina di cure 

palliative, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Cure palliative aziendale, Azienda USL Toscana Nord Ovest. (1 posto) 

GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell'Unione europea. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 

10.05.2018 
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 COMUNE DI CECINA Mobilita' volontaria mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di un 

posto, a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, destinato al servizio ambiente. (1 posto) GURI n. 

29 del 10.04.2018 Scad. 09.05.2018 

 COMUNE DI ORBETELLO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a 

tempo pieno ed indeterminato da destinare al settore affari generali, servizio entrate, trasporti, societa' partecipate. (1 posto) GURI n. 

29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Conferimento di un incarico 

quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto di dirigente medico nella disciplina di 

medicina interna, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Medicina della Valle del Serchio, Azienda USL Toscana Nord 

Ovest. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Conferimento di un incarico 

quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto di dirigente medico, nella disciplina di 

psichiatria, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Psichiatria di Livorno, Azienda USL Toscana Nord Ovest. (1 posto) 

GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Conferimento di un incarico 

quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per un posto di dirigente medico/chimico/biologo, nella 

disciplina di patologia clinica, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Analisi chimico cliniche, ambito territoriale Livorno, 

Azienda USL Toscana Nord Ovest. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI AREZZO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di coordinatore del Corpo di polizia 

municipale, a tempo pieno e indeterminato, categoria D, con riserva di un posto al personale interno. (2 posti) GURI n. 28 del 

06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI Mobilita' volontaria per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, 

di agente di polizia municipale, categoria C. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

TRENTINO ALTO ADIGE 

 UNIVERSITA' DI TRENTO Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia, settore 

concorsuale 01/B1 - Informatica, presso il Dipartimento di psicologia e scienze cognitive. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 

10.05.2018 

 UNIVERSITA' DI TRENTO Procedure di selezione per la copertura di due posti di professore di ruolo di seconda fascia, 

presso il Centro agricoltura, alimenti, ambiente. (2 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNIVERSITA' DI TRENTO Procedura di valutazione comparativa per la copertura a tempo determinato di durata pari a tre 

anni di un ricercatore, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilita' e statistica matematica, presso il Dipartimento di 

matematica. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

UMBRIA 

 REGIONE UMBRIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale, di trentacinque 

posti di vari profili, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto 

legislativo n. 75/2017, categoria C. (35 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 07.05.2018 

 COMUNE DI SAN GIUSTINO Mobilita' volontaria per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C. (2 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

VENETO 

 COMUNE DI RIVOLI VERONESE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 

indeterminato, categoria C, da assegnare all'area economico finanziaria e del personale. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 

06.05.2018 

 COMUNE DI ZERO BRANCO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente 

sociale, categoria D, a tempo indeterminato ed orario parziale diciotto/trentasei ore. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 

07.05.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico di dirigente medico, disciplina di 

malattie dell'apparato respiratorio, direttore dell'UOC pneumologia. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 VENETO ORIENTALE Conferimento dell'incarico di direzione 

dell'unita' operativa complessa di neurologia, ruolo sanitario, profilo medico, posizione funzionale dirigente medico, area medica e 

delle specialita' mediche, disciplina di neurologia. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura, a tempo indeterminato di un posto di dirigente sanitario, profilo medico, disciplina di medicina e chirurgia 

d'accettazione e d'urgenza, da assegnare alle unita' operative complesse di pronto soccorso. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 

Scad. 06.05.2018 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente sanitario, profilo medico, disciplina di ginecologia e ostetricia. (1 

posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 AVEPA - AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di specialista economico, categoria D. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 

Scad. 06.05.2018 

 CONSORZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ALTO VICENTINO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
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copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D1, area di vigilanza, 

riservato prioritaria ai volontari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO Procedura di selezione, per 

titoli e prova orale, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, esperto in sistemi agroalimentari, a tempo 

pieno ed determinato, categoria D, da assegnare al laboratorio di tecnologie alimentari di Vicenza. (1 posto) GURI n. 28 del 

06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TREVISO 
Mobilita' esterna volontaria per la copertura, per titoli e colloquio, di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, trentasei ore 

settimanali di operatore di amministrazione, area funzionale B, posizione economica B1. (2 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 

07.05.2018 

 UNIVERSITA' 'IUAV' DI VENEZIA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo 

determinato e pieno, categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la durata di un anno presso l'area 

infrastrutture. (2 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due unita' di 

personale, categoria C, area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservata ai 

soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999 iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della medesima legge. (2 posti) 

GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI VENEZIA Conferimento di un incarico a tempo determinato per dodici mesi prorogabile fino alla scadenza del 

mandato del Sindaco per una unita' di qualifica dirigenziale da assegnare al settore societa', organismi partecipati, istituzioni, 

fondazioni e enti esterni. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 09.05.2018 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA AVVISO PUBBLICO per l'assunzione di 

n. 1 DIRIGENTE SANITARIO, Profilo Professionale: MEDICI - Disciplina: PEDIATRIA - Bando n. 15/2018. (1 posto) DIR n. 26 

del 04.04.2018 Scad. 30.04.2018 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA Avviso pubblico per l'assunzione di n. 1 

DIRIGENTE SANITARIO, Profilo Professionale: MEDICI - Disciplina: CARDIOLOGIA - Bando n. 16/2018. (1 posto) DIR n. 26 

del 04.04.2018 Scad. 30.04.2018 

 COMUNE DI COMELICO SUPERIORE Estratto selezione pubblica per conferimento di un posto di responsabile area 

finanziaria - istruttore direttivo contabile cat. d1 con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ex art.110 comma 1 del t.u.e.l.. 

(1 posto) DIR n. 26 del 04.04.2018 Scad. 30.04.2018 

 COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DEL 

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D – POSIZIONE GIURIDICA D1 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO-FINANZIARIO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI DELL’ART. 110, 

COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. (1 posto) DIR n. 26 del 04.04.2018 Scad. 04.05.2018 

 COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO NUOVO BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 

30 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D – 

POSIZIONE GIURIDICA D1, FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO-FINANZIARIO – CCNL REGIONI E AUTONOMIE LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO. (1 posto) DIR n. 26 del 04.04.2018 Scad. 04.05.2018 

 AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo 

indeterminato, di dirigente medico di medicina interna. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 EUGANEA Conferimento dell'incarico di direttore dell'unita' operativa 

complessa di oncologia, Ospedali Riuniti Padova Sud. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 BERICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica. (1 posto) GURI n. 29 del 

10.04.2018 Scad. 10.05.2018 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 BERICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina di urologia. (1 posto) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 

10.05.2018 

 CASA DI RIPOSO 'GUIZZO MARSEILLE' DI VOLPAGO DEL MONTELLO Concorso pubblico, per esami, per la 

copertura di sei posti di istruttore infermiere, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C. (6 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 Scad. 

10.05.2018 

 CASA DI RIPOSO 'GUIZZO MARSEILLE' DI VOLPAGO DEL MONTELLO Concorso pubblico, per esami, per la 

copertura di due posti di istruttore fisioterapista, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C. (2 posti) GURI n. 29 del 10.04.2018 

Scad. 10.05.2018 

 COMUNE DI COSTABISSARA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, 

categoria D, con riserva ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010. (1 posto) GURI n. 28 del 06.04.2018 

Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un 

posto di istruttore di vigilanza categoria C1, tempo parziale 90%, addetto al servizio autonomo di vigilanza. (1 posto) GURI n. 28 del 

06.04.2018 Scad. 06.05.2018 

 COMUNE DI MONSELICE Mobilita' volontaria tra enti pubblici per la copertura di un posto di agente polizia locale, categoria 

C, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, servizi demografici e di un posto di istruttore direttivo categoria D, servizi 
tecnici. (3 posti) GURI n. 28 del 06.04.2018 Scad. 30.04.2018 
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