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AZIENDA U.S.L. DI PESCARA Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di
organizzazione dei servizi sanitari di base o direzione medica di presidio o igiene, epidemiologia e sanita' pubblica della UOC
organizzazione e cure territoriali. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' DI TERAMO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, area
amministrativa-gestionale, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze dell'Area risorse economiche e finanziarie e controllo di
gestione. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI ORTONA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, da assegnare al settore affari generali e servizi alla persona. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI SAN SALVO Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo polizia municipale,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI AVEZZANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time 50% di un posto
di collaboratore con competenze in materia di stipendi e paghe, categoria B/B3. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad.
15.11.2018
COMUNE DI AVEZZANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time 50% di un posto
di collaboratore con competenze in materia di commercio SUAP, categoria B/B3. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad.
15.11.2018
COMUNE DI AVEZZANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time 50% di un posto
di ingegnere esperto area tecnica, categoria D. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI AVEZZANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time 50% di un posto
di collaboratore con competenze in materie urbanistiche, categoria B/B3. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI AVEZZANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time 50% di un posto
di collaboratore con competenze in materia di approvvigionamenti - affari generali, categoria B/B3. (1 posto) GURI n. 82 del
16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI AVEZZANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di
istruttore amministrativo con competenze in materia di personale, categoria C. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI PINETO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore
informatico, categoria C, part-time a venti ore settimanali. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI PINETO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di esecutore
tecnico, qualifica di giardiniere, categoria B1, part-time al 50%. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 - LANCIANO VASTO CHIETI Concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico (3 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018

BASILICATA



AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN CARLO' DI POTENZA Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa di cardiologia, disciplina di cardiologia, presso il Presidio Ospedaliero di Melfi.
(1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN CARLO' DI POTENZA Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa interaziendale di medicina nucleare, tra l'Azienda ospedaliera San Carlo di
Potenza e l'Azienda sanitaria di Matera, disciplina di medicina nucleare. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018

CALABRIA






CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
determinato, di un posto di ricercatore III livello part-time 50%, presso la sede secondaria di Catania. (1 posto) GURI n. 81 del
12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI ALBI Mobilita' volontaria esterna, per la copertura di un posto di istruttore addetto alla vigilanza agente di polizia
locale, categoria C, a tempo indeterminato part-time 50%, diciotto ore settimanali, da collocare presso il settore amministrativo,
servizio polizia municipale. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI MOLOCHIO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo con
la qualifica di avvocato, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al settore affari generali, personale, contenzioso.
(1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time 50%. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad.
11.11.2018
COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time 50%. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018






COMUNE DI REGGIO CALABRIA Procedura di selezione per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
ausiliario interno, categoria A e di un posto di messo notificatore, categoria B1, ai sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999. (2 posti)
GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO Conferimento di un incarico di direzione della struttura
complessa servizio psichiatrico di diagnosi e cura del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018
Scad. 08.11.2018
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO Conferimento di un incarico di direzione della struttura
complessa pediatria del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI SERRATA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico categoria C1, geometra, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all'area tecnica. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 16.11.2018
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO
ELETTROMAGNETICO DELL'AMBIENTE - IREA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
determinato di un posto di ricercatore III livello. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI BAIANO Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare al settore amministrativo, servizi segreteria, affari generali, demografici. (1 posto) GURI n. 79 del
05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI CASORIA Mobilita' esterna per la copertura di un posto di avvocato, categoria D3, a tempo pieno ed
indeterminato (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI CASTELPAGANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di autista/operaio professionale,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI CASTELPAGANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE Riapertura dei termini della mobilita' volontaria per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad.
11.11.2018
COMUNE DI MARCIANISE Mobilita' volontaria esterna per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (2 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI POMPEI Mobilita' esterna per la copertura di dieci posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato (10 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI NOCERA INFERIORE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di dirigente del settore socio-formativo. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI SENERCHIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico/ingegnere, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad.
11.11.2018
COMUNE DI TERZIGNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo parziale ed indeterminato. (3 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI TRECASE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, a
tempo indeterminato e part-time al 50%, settore affari generali. (2 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI TRECASE Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativocontabile, categoria C, a tempo indeterminato e part-time al 50%, settore economico-finanziario. (1 posto) GURI n. 81 del
12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI VISCIANO Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale al 50%. (2 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA ''SAN GIUSEPPE MOSCATI'' DI AVELLINO Conferimento dell'incarico quinquennale
di direzione medica per la struttura complessa di presidio ospedaliero (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA' DI SALERNO Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche. (3 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.2 DI CASERTA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia. (2 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad.
04.11.2018
STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Riapertura dei termini di presentazione delle domande di
taluni concorsi pubblici per posti di dirigente di ricerca, ricercatore III livello e tecnologo II livello. (7 posti) GURI n. 81 del
12.10.2018 Scad. 11.11.2018
STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Mobilita' esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad.
11.11.2018
STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Mobilita' esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad.
11.11.2018






























STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Mobilita' esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di due posti di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello. (2 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad.
11.11.2018
STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Mobilita' esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad.
11.11.2018
PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO
FATEBENEFRATELLI - OSPEDALE BUON CONSIGLIO DI NAPOLI Conferimento di incarico quinquennale per
un posto di direttore di struttura complessa, disciplina di ortopedia e traumatologia, presso l'Ospedale Buon Consiglio di Napoli. (1
posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE Procedura
di selezione per una borsa di studio della durata di dodici mesi per laureati in biologia e biotecnologie molecolari ed industriali. (1
posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 31.10.2018
ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA ''A. BUZZATI TRAVERSO'' DI NAPOLI Conferimento di una borsa
di studio per laureati in Scienze biologiche od equivalenti. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 31.10.2018
UNIVERSITA' 'FEDERICO II' DI NAPOLI Rettifica della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della ripartizione prevenzione e protezione e
riapertura termini. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' 'FEDERICO II' DI NAPOLI Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di trentotto
posti di ricercatore a tempo determinato, per la durata di anni tre, per vari Dipartimenti. (38 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad.
08.11.2018
UNIVERSITA' 'FEDERICO II' DI NAPOLI Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di undici posti
di ricercatore a tempo determinato, per la durata di anni tre, per vari Dipartimenti. (11 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad.
08.11.2018
UNIVERSITA' DI SALERNO Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda
fascia con risorse dei Dipartimenti di eccellenza. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile, per il Dipartimento di diritto, economia, management e metodi
quantitativi. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI Concorsi pubblici per la copertura di ventidue posti di istruttore di vigilanza agenti di P.M. di categoria C, nove posti di istruttore amministrativo di categoria C, due posti di istruttore tecnico di categoria C, due
posti di istruttore direttivo informatico di categoria D, a tempo indeterminato e part-time al 75%. (35 posti) GURI n. 80 del
09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO Mobilita' esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico ambientale e igiene urbana, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 80
del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI CALITRI Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, figura apicale di area, riservato alle categorie protette ex legge 68/99, art. 1 - disabili, a copertura della quota d'obbligo,
posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad.
15.11.2018
COMUNE DI TRECASE Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time al 50%, di
un posto di istruttore tecnico-geometra, settore tecnico. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI LACCO AMENO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e part-time al 50%. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI LACCO AMENO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e part-time al 50%. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI LACCO AMENO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI LACCO AMENO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza,
categoria C, a tempo indeterminato e part-time al 50%. (2 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di
vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva per i militari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 82 del
16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo di Polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttivo
amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI SARNO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di specialista di polizia locale, categoria D. (1
posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI SARNO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di due posti di geometra, categoria C. (2 posti) GURI n. 82
del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI SARNO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D (2 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI STURNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di conduttore macchine complesse-













operaio professionale, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali da assegnare all'area di vigilanza.
(1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per la gestione delle infrastrutture ricerca a mare, per il
campionamento scientifico e le sperimentazioni in campo. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnologo III livello, a tempo pieno e indeterminato, per lo svolgimento di attivita' di ricerca nel campo delle
biotecnologie marine e prodotti derivanti da organismi marini. (2 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per lo svolgimento di attivita' di ricerca nel campo della biologia ed
ecologia della fauna marina di ambienti costieri e vegetati. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di primo ricercatore II livello, a tempo pieno ed indeterminato, per lo svolgimento di attivita' di ricerca nel campo della
biologia marina e/o ecologia marina. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di
dirigente medico, responsabile di struttura complessa UOCSM di Ercolano/Torre del Greco, afferente al Dipartimento di salute
mentale. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di
dirigente medico, responsabile di struttura complessa UOC Neuropsichiatria infantile, afferente al Dipartimento di salute mentale. (1
posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di
dirigente medico, responsabile di struttura complessa UOCSM di Marigliano/Pomigliano D'Arco, afferente al Dipartimento di salute
mentale. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di
dirigente medico, responsabile di struttura complessa UOCSM di San Giorgio a Cremano/Portici, afferente al Dipartimento di salute
mentale. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di
dirigente medico, responsabile di struttura complessa UOCSM di Terzigno, afferente al Dipartimento di salute mentale. (1 posto)
GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di
dirigente medico, responsabile di struttura complessa UOCSM di Pollena, afferente al Dipartimento di salute mentale. (1 posto)
GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di
dirigente medico, responsabile di struttura complessa UOCSM di Nola, afferente al Dipartimento di salute mentale. (1 posto) GURI
n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018

EMILIA ROMAGNA












STITUTO DI RADIOASTRONOMIA - INAF Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
tecnologo III livello, a tempo determinato e pieno, su fondi esterni, della durata di dodici mesi prorogabili. (1 posto) GURI n. 81 del
12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico di oncologia e di un posto di dirigente medico di malattie dell'apparato respiratorio. (2
posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AUTOMOBILE CLUB DI MODENA Concorso pubblico, per solo esami, per la copertura di due posti di operatore di
produzione, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a un volontario delle Forze armate congedato senza
demerito, ai sensi degli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i. (2 posti) GURI n. 82
del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AUTOMOBILE CLUB DI MODENA Concorso pubblico, per solo esami, per la copertura di due posti di responsabile di
processo, area C, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di coordinatore responsabile di servizi e/o strutture per anziani e disabili, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno. (2 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA 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. 79 del 05.10.2018 Scad. 09.11.2018
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo
determinato, settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura con contratto di formazione lavoro
della durata di ventiquattro mesi per un posto di specialista giuridico amministrativo, categoria D, a tempo determinato e pieno, con
assegnazione all'area pianificazione territoriale. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI BUSSETO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C (1
posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI CERVIA Concorso pubblico per la copertura con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro
mesi, di un posto di istruttore direttivo tecnico, esperto in progettazione ed esecuzione di opere strutturali, da assegnare al settore
























programmazione e gestione del territorio. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico-autista, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore lavori pubblici. (1 posto) GURI n.
81 del 12.10.2018 Scad. 12.11.2018
UNIONE TERRA DI MEZZO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a
tempo indeterminato, da destinare all'area gestione e amministrazione del personale. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad.
11.11.2018
UNIONE TERRA DI MEZZO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a
tempo indeterminato, da destinare ai servizi informatici e delle tecnologie dell'informazione. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018
Scad. 11.11.2018
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sette contratti di formazione e
lavoro al profilo professionale di agente di polizia municipale, categoria C, da assegnare come prima destinazione presso l'area
polizia locale. (7 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario coordinatore,
categoria D1, a tempo indeterminato, da assegnare come prima destinazione presso l'Unione delle Terre d'Argine (o presso i comuni
aderenti). (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA CITTA' DI BOLOGNA Conferimento dell'incarico di direttore
della struttura complessa disciplina di ortopedia e traumatologia U.O. Ortopedia dell'Appennino SC, nell'ambito del Dipartimento
emergenza. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA Conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa
unita' operativa salute mentale adulti dipendenze patologiche, presso il Distretto Sud-Est. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad.
11.11.2018
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA Conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa
unita' operativa servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, medicina del lavoro, presso il Dipartimento di sanita' pubblica.
(1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SENECA CREVALCORE Concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (4 posti) GURI n.
81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di geriatria. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PIANURA EST Procedura di selezione, per colloquio e titoli
di servizio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di operatore socio-sanitario, categoria B. (1
posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica. (1 posto) GURI n. 82 del
16.10.2018 Scad. 20.11.2018
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 20.11.2018
UNIVERSITA' DI FERRARA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, area
amministrativa-gestionale per la ripartizione post laurea e internazionalizzazione. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad.
15.11.2018
UNIVERSITA' DI FERRARA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, area
amministrativa-gestionale per la ripartizione segreterie studentesse e studenti e diritto allo studio. (1 posto) GURI n. 82 del
16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' DI FERRARA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il centro di tecnologie per la comunicazione, l'innovazione e la didattica a distanza. (1
posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese, per il Dipartimento di studi linguistici e
culturali. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato di
seconda fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di scienze
mediche e chirurgiche materno-infantili e dell'adulto. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' DI PARMA Procedure di selezione per la chiamata di professori di ruolo di seconda fascia, per vari
Dipartimenti. (3 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 06.11.2018
UNIVERSITA' DI PARMA Procedure di selezione per la chiamata di professori di ruolo di prima fascia, presso il Dipartimento
di ingegneria e architettura. (2 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 06.11.2018
UNIVERSITA' DI PARMA Procedure di selezione per la copertura di ventidue posti di ricercatori a tempo determinato, di
durata triennale, al fine di svolgere attivita' di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, presso vari Dipartimenti. (22 posti) GURI
n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore politiche del territorio. (1 posto) GURI n. 80
del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018



















COMUNE DI COMACCHIO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore di polizia municipale, agente,
categoria C1, a tempo indeterminato e part-time 50%. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI COMACCHIO Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di istruttore direttivo di polizia municipale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI CERVIA Mobilita' volontaria propedeutica all'indizione di un concorso pubblico per la copertura di un posto di
collaboratore professionale assistente tecnico conduttore macchine operatrici complesse, autista, categoria B3, a tempo indeterminato
e pieno. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE Concorso pubblico, per prova pratica e prova orale, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria B3 da destinarsi al servizio lavori pubblici, patrimonio, presso il Comune di
Gaggio Montano. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da destinarsi al servizio anagrafe, presso il Comune di Gaggio Montano.
(1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore socio educativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato a volontari delle Forze Armate, ai sensi dell'articolo
1014, commi 3 e 4 e dell'articolo 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso l'area socio educativa del Comune di
Russi. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore addetto alla fiscalita', categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area servizi finanziari del Comune di Russi. (1
posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA Procedura di selezione per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico di gastroenterologia. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio tecnico. (1 posto) GURI n. 82 del
16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIONE TERRA DI MEZZO Procedura di selezione per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
determinato (2 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 05.11.2018
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo
gestione servizi web categoria D1, a tempo indeterminato, condizionato all'esito della procedura di mobilita', da assegnare come
prima destinazione presso l'area sistemi informativi e statistici. (2 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di applicato terminalista,
categoria B/B3, a tempo indeterminato e parziale trenta/trentasei ore, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, condizionato all'esito negativo della procedura prevista dall'articolo 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, da assegnare come prima destinazione presso il settore servizi finanziari. (1 posto) GURI n. 82 del
16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo
tecnico categoria D1, a tempo indeterminato, condizionato all'esito della procedura di mobilita' di cui tre da assegnare come prima
destinazione presso il Comune di Carpi e uno presso il Comune di Soliera. (4 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Avviso Pubblico per la ricerca di personale per la copertura di un posto
di “Istruttore Amministrativo Contabile” - Categoria C , mediante mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 presso
l’Ufficio tributi dell’Unione Comuni Pianura Reggiana (1 posto) DIR n. 51 del 11.10.2018 Scad. 10.11.2018

FRIULI VENEZIA GIULIA



CASA PER ANZIANI UMBERTO I DI PORDENONE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente socio educativo, animatore di residenze protette. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'area finanziaria, servizio ragioneria e contabilita'. (1
posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 05.11.2018
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UNIVERSITA' DI ROMA TRE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di matematica e fisica. (1 posto) GURI n. 81
del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 04/A4, per il Dipartimento di scienze della terra. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore, a tempo determinato e pieno della durata di tre anni, settore concorsuale 08/E2, per il Dipartimento di storia, disegno e
restauro dell'architettura. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI FROSINONE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed

















indeterminato (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI MORICONE Mobilita' esterna per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo
tecnico, categoria D. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per laureati, della durata
di un anno, da usufruirsi presso il Centro di riferimento per la medicina di genere. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad.
15.11.2018
MINISTERO DELLA SALUTE Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale triennio
2018/2021. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Procedura di selezione dei candidati per l'elezione a giudice del
Tribunale dell'Unione europea (2 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI DI ROMA Proroga del termine di
scadenza per la presentazione delle domande per il conferimento di cinque assegni di collaborazione ad attivita' di ricerca. (5 posti)
GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 14.12.2018
UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di medicina clinica. (2 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
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 11/E4, per il Dipartimento di psicologia dinamica e clinica. (1 posto) GURI n.
80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, per il Dipartimento per la innovazione nei
sistemi biologici, agroalimentari e forestali. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI PONTINIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di elettricista, categoria B3, a
tempo indeterminato e part-time 50%. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI LANUVIO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo di polizia locale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 31.10.2018
COMUNE DI MARINO Mobilita' volontaria esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di dieci posti di istruttore
amministrativo, categoria C (di cui due con profilo professionale informatico). (10 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad.
31.10.2018
COMUNE DI MARINO Mobilita' volontaria esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di
istruttore di polizia locale, categoria C. (4 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 31.10.2018
COMUNE DI MARINO Mobilita' volontaria esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D. (2 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 31.10.2018
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ENTE OSPEDALIERO 'OSPEDALI GALLIERA' DI GENOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, da assegnarsi nell'ambito del Dipartimento area delle cure geriatriche,
ortogeriatria e riabilitazione dell'ente. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
ISTITUTO ''GIANNINA GASLINI'' PER LA CURA, DIFESA ED ASSISTENZA DELL'INFANZIA E
DELLA FANCIULLEZZA ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anatomia
patologica. (2 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI BORDIGHERA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D.1,
a tempo indeterminato, da assegnare al settore finanziario. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI GENOVA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di funzionario della polizia municipale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (7 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 12.11.2018
COMUNE DI SERRA RICCO' Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e part-time 50%. (2 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 15.11.2018
ASL 1 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n.
79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
ASL 1 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di un
incarico di direttore della struttura complessa Anatomia patologica Sanremo, a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 79 del
05.10.2018 Scad. 04.11.2018
ASL 3 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sei posti di dirigente medico, area medica e delle specialita' mediche e disciplina di psichiatria. (6 posti) GURI n. 79
del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
UNIVERSITA' DI GENOVA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell'Area conservazione edilizia e


















dell'Area sviluppo edilizio, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze Armate ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art.
678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. (2 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' DI GENOVA Procedura di selezione, per titoli ed 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 chirurgiche e diagnostiche
integrate, riservata ai volontari delle Forze Armate ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' DI GENOVA Procedura di selezione, per titoli ed 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 medicina interna e specialita'
mediche, riservata ai volontari delle Forze Armate ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' DI GENOVA Procedura di selezione, per titoli ed 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 della salute, riservata ai
volontari delle Forze Armate ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. (1
posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' DI GENOVA Procedura di selezione, per titoli ed 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 neuroscienze, riabilitazione,
oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE 'SAN MARTINO' E CLINICHE UNIVERSITARIE
CONVENZIONATE DI GENOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiologia, da assegnare alle UU.OO. Radiologiche. (1
posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE 'SAN MARTINO' E CLINICHE UNIVERSITARIE
CONVENZIONATE DI GENOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di urologia, da assegnare all'U.O. Clinica urologica con
rapporto di lavoro esclusivo. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE 'SAN MARTINO' E CLINICHE UNIVERSITARIE
CONVENZIONATE DI GENOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di neurochirurgia, con rapporto di lavoro esclusivo. (1
posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE 'SAN MARTINO' E CLINICHE UNIVERSITARIE
CONVENZIONATE DI GENOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica, da assegnare all'U.O. Medicina di
laboratorio. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE 'SAN MARTINO' E CLINICHE UNIVERSITARIE
CONVENZIONATE DI GENOVA Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente sanitario, profilo professionale biologo, ovvero di dirigente medico, profilo
professionale veterinario, con specializzazione in disciplina di patologia clinica o equipollenti, ovvero dirigente medico o dirigente
biologo in disciplina di sanita' animale o in igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche o equipollenti, da assegnare alla
S.S.D. Animal Facility, con rapporto di lavoro esclusivo. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018

LOMBARDIA










AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA Procedura di stabilizzazione del personale precario
della dirigenza medica e sanitaria (6 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA Procedura di stabilizzazione del personale della
dirigenza medica, sanitaria, tecnica e professionale (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' DI BRESCIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento di medicina molecolare e
traslazionale. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA Procedura di stabilizzazione del personale precario del
comparto (15 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualita' di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e
urgenza. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' DI MILANO Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il
Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. (2 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 12.11.2018
UNIVERSITA' DI MILANO Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia. (1 posto)
GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 12.11.2018
UNIVERSITA' DI MILANO Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare, per il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018
Scad. 12.11.2018
UNIVERSITA' DI MILANO Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
05/D1 - Fisiologia, per il Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad.




























12.11.2018
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE DI
SEGRATE Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore III livello (2 posti) GURI n. 79
del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
UNIVERSITA' DI BRESCIA Riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare MED/27, presso il
Dipartimento di specialita' medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanita' pubblica. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad.
04.11.2018
COMUNE DI CALCINATE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI BERGAMO Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di ragioneria,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, area funzionale tecnico-contabile. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad.
04.11.2018
COMUNE DI CANONICA D'ADDA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
addetto al Ced, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area programmazione economica e gestione finanziaria uffici
informatica. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI GARLASCO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo, vice comandante, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area polizia locale. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI MONZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di
educatore professionale, con riserva militare ai sensi degli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. (1 posto) GURI n. 81
del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI PERO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C (1
posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area economico-finanziaria. (1 posto) GURI n. 81 del
12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI TRAVAGLIATO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
PROVINCIA DI BERGAMO Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed
indeterminato, di categoria D, in ambito amministrativo-contabile: uno specialista, da assegnare alla Provincia di Bergamo,
nell'ambito del settore risorse finanziarie, e un istruttore direttivo, da assegnare al Comune di Cisano Bergamasco, nell'ambito del
settore risorse economico-finanziarie. (2 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
UNIONE TERRE DI PIEVI E DI CASTELLI Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno trentasei/trentasei ore ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad.
04.11.2018
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria DS, a tempo indeterminato, da
assegnare al Dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad.
04.11.2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO EST Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico di psichiatria (2 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA Conferimento di un incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa SITRA (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO Procedure di stabilizzazione del
personale precario della dirigenza medica e sanitaria non medica e del personale precario del comparto. (1 posto) GURI n. 81 del
12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, tecnico di scienze ambientali, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. (2 posti) GURI n.
81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI Conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa per la direzione dell'area dei processi di cura e integrazione. (1
posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, area della
medicina diagnostica e dei servizi. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO Procedura di stabilizzazione del
personale precario del comparto (13 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO Procedura di stabilizzazione del
personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale (10 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018




























FONDAZIONE I.R.C.C.S.ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI MILANO Procedure di stabilizzazione del
personale del comparto (14 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
FONDAZIONE I.R.C.C.S.ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI MILANO Procedure di stabilizzazione del
personale della dirigenza (11 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
FONDAZIONE I.R.C.C.S.ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI MILANO Conferimento, per titoli e colloquio,
di un incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, direttore della struttura complessa anatomia
patologica 1. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO Procedura di stabilizzazione del personale
della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO LODIGIANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di addetti ai servizi di lavanderia e magazzino, categoria A. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO Procedura di stabilizzazione del personale
precario del comparto. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Conferimento,
per titoli e colloquio, per la copertura di incarico quinquennale di direttore dell'unita' organizzativa complessa chirurgia generale
Chiavenna. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
CONSORZIO PARCO AGRICOLO NORD EST DI CAVENAGO DI BRIANZA Concorso pubblico, per esami, per
la formazione di una graduatoria e l'assunzione di un istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato (e determinato),
categoria C, presso il servizio tecnico. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
CONSORZIO GESTIONE PARCO NATURALE MONTEVECCHIA E VALLE CURONE Concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, posizione D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 79
del 05.10.2018 Scad. 05.11.2018
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - CENTRO DI RICERCA
ZOOTECNIA E ACQUACOLTURA DI LODI Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di ricerca presso il
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Lodi. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati. (1 posto) GURI n. 80 del
09.10.2018 Scad. 08.11.2018
POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area amministrativa. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' DI BERGAMO Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' ''CARLO CATTANEO'' DI CASTELLANZA Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, per il Dipartimento in gestione integrata
d'impresa. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' COMMERCIALE 'LUIGI BOCCONI' DI MILANO Procedura di selezione per la copertura di un posto
di assistant professor a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di Accounting. (1 posto) GURI n. 82 del
16.10.2018 Scad. 04.01.2019
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 06/H1- Ginecologia e ostetricia, per il Dipartimento di medicina e chirurgia (School of medicine and
surgery). (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' DI PAVIA 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 le esigenze del Dipartimento di fisica. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018
Scad. 08.11.2018
COMUNE DI BUCCINASCO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (4 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Mobilita' estera volontaria all'interno del comparto funzioni locali per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore 1 servizio segreteria, personale,
contratti. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all'area risorse. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore tecnico. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI ISEO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1 (1
posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di cardiochirurgia. (1 posto) GURI
n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI PRESEZZO Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato, orario pieno. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area di sanita' pubblica,
disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Mobilita' esterna volontaria per eventuale assunzione a tempo pieno ed






indeterminato, per la copertura di un posto ampliabile a tre posti di agente di polizia locale, categoria C, da assegnare al settore 1 servizio di polizia locale. (3 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Mobilita' esterna volontaria, all'interno del comparto funzioni locali, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, da assegnare al settore 2 - servizio ragioneria. (2 posti) GURI n. 82
del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI VOGHERA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di educatore assistente infanzia,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO OVEST Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018
Scad. 15.11.2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA Procedura di stabilizzazione del personale precario
del comparto (23 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
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UNIVERSITA' DI URBINO 'CARLO BO' Procedura di selezione, per esami, finalizzata all'assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unita' di personale tecnico-amministrativo di categoria C, area
amministrativa, per le esigenze del settore ricerca e terza missione, prioritariamente riservata alle categorie di personale di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
UNIVERSITA' DI URBINO 'CARLO BO' Procedura di selezione, per esami, finalizzata all'assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unita' di personale tecnico-amministrativo di categoria C, area
amministrativa, riservata agli appartenenti alle categorie dei disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999, iscritti alle liste di
collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della predetta legge, per le esigenze degli uffici dell'amministrazione centrale. (1 posto)
GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore tecnico. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018
Scad. 04.11.2018
COMUNE DI PORTO RECANATI Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il 4° settore urbanistica, edilizia pubblica e privata, demanio. (1 posto)
GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, settore gestione delle risorse economiche e finanziarie. (1 posto) GURI
n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, settore affari generali, servizio sportello unico del cittadino. (1 posto)
GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, settore politiche sociali, welfare del cittadino e sviluppo strategico,
servizio politiche sociali. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, settore gestione del territorio ed attivita' produttive. (1 posto) GURI n.
79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO Avviso esplorativo di mobilita' volontaria per la copertura di un posto di
operaio giardiniere, categoria B1, a tempo indeterminato e pieno, settore lavori pubblici, manutenzione ed ambiente. (1 posto) GURI
n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di agente di polizia
municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, settore polizia municipale. (2 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad.
04.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD' DI PESARO Concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico di gastroenterologia (6 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad.
11.11.2018
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 5 Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, per la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato, autista di
ambulanza, categoria Bs, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
UNIVERSITA' DI URBINO 'CARLO BO' Procedura di selezione, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unita' di personale tecnico-amministrativo di categoria C, area
amministrativa, presso la segreteria particolare del rettore e dei prorettori. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' DI URBINO 'CARLO BO' Procedura di selezione, per esami, finalizzata all'assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unita' di personale tecnico-amministrativo di categoria C, area
amministrativa, presso il settore del personale. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' DI MACERATA Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato (5
posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE Procedura di chiamata per un professore di ruolo di seconda fascia,
settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie. (1 posto) GURI n. 80 del








09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato, per vari Dipartimenti. (2 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile, edile e
architettura. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE Procedura di selezione, per esami, per la copertura con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unita' di personale tecnico amministrativo categoria C, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato, per il Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente. (2 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI URBANIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, settore
attivita' culturali, servizio turismo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad.
08.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA 'G.M. LANCISI' DI ANCONA Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico di chirurgia plastica e ricostruttiva S.O.D. Chirurgia ricostruttiva e chirurgia della mano. (2 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018
Scad. 15.11.2018

MOLISE


COMUNE DI LARINO Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui il 50% riservato al personale interno. (2 posti) GURI n. 82
del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018

PIEMONTE


















CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST-TICINO DI ROMENTINO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di assistente
sociale di categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68. (3 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST-TICINO DI ROMENTINO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI BACENO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio qualificato, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare all'area tecnica/manutentiva. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI MONTALTO DORA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI CUCEGLIO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, area amministrativa, servizi demografici, archivio e protocollo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto)
GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI VIU' Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, messo
notificatore, autista scuolabus, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
ASL N. 19 - ASTI Conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa radiodiagnostica
(1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA SANITARIA LOCALE 'CITTA' DI TORINO' Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione (2 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
ASL N. 14 - OMEGNA (VERBANO CUSIO OSSOLA) Conferimento dell'incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Chirurgia generale Domodossola (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre collaboratori professionali sanitari, ostetriche categoria D, a tempo indeterminato, indetto in
forma associata dall'A.O.U. Citta' della Salute e della Scienza di Torino con funzioni di capofila, dall'A.S.L. Citta' di Torino e
dall'A.S.L. TO 4 di Cirie', Chivasso e Ivrea. (4 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
IRES - ISTITUTO RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per la copertura di cinque posti di ricercatore, categoria D, a tempo determinato della durata di trentasei mesi. (5 posti) GURI n. 81
del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato della durata di tre anni. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
POLITECNICO DI TORINO Procedura di selezione per la copertura di quattro posizioni di professore di ruolo di seconda
fascia, riservate esclusivamente al personale docente e ricercatore gia' in servizio presso l'Universita' di Cassino e del Lazio
Meridionale. (4 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di













un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato della durata di un anno, rinnovabile. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018
Scad. 15.11.2018
POLITECNICO DI TORINO Procedure di trasferimento riservate esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato in
servizio presso l'Universita' di Cassino e del Lazio Meridionale. (6 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI ROSTA Concorso pubblico, in forma aggregata, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area amministrativa, di cui un posto al Comune di Rosta e un
posto al Comune di Pianezza. (2 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI SALUZZO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, profilo amministrativo, interamente riservato alle categorie protette di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
n. 68/1999 e s.m.i. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI SAMPEYRE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di polizia locale,
vigile urbano, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 23.11.2018
COMUNE DI BORGOMANERO Avviamento numerico a selezione per l'assunzione di un lavoratore appartenente alle
categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
ORDINE MAURIZIANO - TORINO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di radioterapia. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
ORDINE MAURIZIANO - TORINO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di medicina interna. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
AZIENDA SANITARIA LOCALE 'CITTA' DI TORINO' Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di chirurgia plastica e ricostruttiva. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore/operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, settore manutentivo e necroforo, messo
notificatore. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. DI IVREA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 80 del
09.10.2018 Scad. 08.11.2018
ASL AL REGIONE PIEMONTE Conferimento dell'incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa di
cardiologia Novi Ligure (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018

PUGLIA














COMUNE DI FRAGAGNANO Mobilita' per la copertura di un posto di istruttore amministrativo direttivo a tempo pieno
trentasei ore settimanali ed indeterminato, categoria D1. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI LUCERA Mobilita' esterna per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno. (2 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI RUTIGLIANO Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di operatore di vigilanza/polizia locale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 02.11.2018
AGENZIA REGIONALE SANITARIA -REGIONE PUGLIA Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di cinque posti di personale del comparto PTA, a tempo pieno ed indeterminato. (5 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad.
04.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALI RIUNITI' DI FOGGIA Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa di chirurgia vascolare (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALI RIUNITI' DI FOGGIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia. (3 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad.
04.11.2018
A.U.S.L. LE/1 LECCE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
biologo, disciplina di laboratorio di genetica medica da assegnare all'attivita' di diagnostica ematologica avanzata, presso il
laboratorio della U.O.C. di ematologia. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
A.U.S.L. LE/1 LECCE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di
dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile. (2 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALI RIUNITI' DI FOGGIA Modifica e riapertura dei termini del concorso
pubblico regionale, per titoli ed esami, per la copertura, su base regionale, di duemilaquattrocentoquarantacinque posti di operatore
socio sanitario. (2445 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI MARTINA FRANCA Mobilita' per la copertura di quattro posti di operaio, categoria B/1, a tempo pieno ed
indeterminato. (4 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI NEVIANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale al 50% diciotto ore settimanali, presso il settore tecnico manutentivo, urbanistica e ambiente. (1
posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI NEVIANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, contabile, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50% diciotto ore settimanali, presso il settore
amministrazione generale. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI NEVIANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria
C, a tempo indeterminato e part-time al 50% diciotto ore settimanali, presso il settore polizia municipale. (1 posto) GURI n. 80 del



09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI TAURISANO Mobilita' volontaria per un posto di comandante di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018

SARDEGNA














COMUNE DI BARUMINI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo esperto in materie giuridiche ed amministrative connesse al settore socio-assistenziale, categoria D, a tempo
indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI NURALLAO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale 60%, area finanziaria. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI PALMAS ARBOREA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, vicesegretario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA 'G. BROTZU' DI CAGLIARI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro per il servizio del medico competente afferente allo staff della direzione
strategica aziendale. (2 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA 'G. BROTZU' DI CAGLIARI Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa oculistica, ruolo sanitario, categoria professionale dei
medici, area chirurgia e delle specialita' chirurgiche, disciplina di oculistica. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA 'G. BROTZU' DI CAGLIARI Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico di direttore struttura complessa pronto soccorso e OBI, presso Stabilimento ospedaliero S. Michele, ruolo
sanitario, categoria professionale dei medici, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione
e urgenza. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA 'G. BROTZU' DI CAGLIARI Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa SC medicina nucleare clinica e terapia radiometabolica,
ruolo sanitario, categoria professionale dei medici, area medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina nucleare. (1 posto)
GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA DI NUORO Procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata
per la stabilizzazione del personale precario dell'area del comparto del Servizio sanitario nazionale. (23 posti) GURI n. 79 del
05.10.2018 Scad. 04.11.2018
ARPAS - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA Mobilita'
volontaria per la copertura di quattro posti di dirigente ambientale ruolo tecnico, attivita' dipartimentali, area III della dirigenza SPTA
del Servizio sanitario nazionale. (4 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
UNIVERSITA' DI SASSARI Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per il Dipartimento di giurisprudenza. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad.
08.11.2018
COMUNE DI TORTOLI' Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018

SICILIA









AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci
posti di dirigente amministrativo, di cui quattro posti riservati al personale in servizio nella medesima qualifica con incarico a tempo
determinato. (10 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA Mobilita' regionale ed in subordine interregionale per la
copertura di due posti di dirigente ingegnere edile ed un posto di dirigente ingegnere Energy Manager. (3 posti) GURI n. 79 del
05.10.2018 Scad. 04.11.2018
CONSIGLIO NAZIONALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA ISTITUTO
SPERIMENTALE PER L'AGRUMICOLTURA DI ACIREALE Concorso pubblico, per titoli ed esami-colloquio, per
l'attribuzione di tre assegni di ricerca della durata di trenta mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura,
agrumicoltura di Acireale. (3 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' DI CATANIA Procedure di selezione per la stipula di contratti triennali a tempo determinato, per lo
svolgimento di attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018
Scad. 08.11.2018
COMUNE DI RAGUSA Mobilita' esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente tecnico. (1
posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI MISTERBIANCO Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di direttore
informatico categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 29.10.2018
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ''G. MARTINO'' DI MESSINA Procedura concorsuale, per titoli e
prove d'esame, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente amministrativo. (2 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018
Scad. 15.11.2018

TOSCANA


























ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria, per attivita' dedicate alla
odontostomatologia speciale pediatrica dell'Azienda ospedaliero universitaria Meyer. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad.
15.11.2018
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore, categoria D, profilo
amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI LUCIGNANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI PISA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato e pieno di un posto di
dirigente, comandante del corpo di polizia municipale. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI PISA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato e pieno di un posto di
dirigente con professionalita' tecnica, per il presidio delle funzioni relative ai lavori pubblici. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018
Scad. 04.11.2018
COMUNE DI PONTASSIEVE Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore del personale interno con contratto di lavoro a tempo
indeterminato. (3 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di
ragioniere ed istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time 50%, per il Comune di Montemignaio, per il
servizio contabile e amministrativo. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 12.11.2018
UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Sarteano, riservato ai militari delle Forze armate. (1 posto)
GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Conferimento di un incarico
quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, di un dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, per
la direzione dell'U.O.C. Chirurgia oncologica e ricostruttiva della mammella, del Presidio Ospedaliero di Livorno, Azienda USL
Toscana Nord Ovest. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Conferimento di un incarico
quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, di un dirigente medico, disciplina di psichiatria, per la
direzione dell'U.O.C. Psichiatria, dell'area provinciale Aretina, Azienda USL Toscana Sud Est. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018
Scad. 04.11.2018
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE 'A. FAEDO' Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di
un posto di ricercatore III livello. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA Procedura di selezione per la copertura di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, presso l'Istituto di studi avanzati «Carlo Azeglio
Ciampi». (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 31.10.2018
UNIVERSITA' DI FIRENZE Procedure di selezione per la chiamata di tredici professori ordinari, per vari Dipartimenti. (13
posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' DI FIRENZE Procedure di selezione per la chiamata di due professori associati per il Dipartimento di
medicina sperimentale e clinica e il Dipartimento di scienze della salute. (2 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' DI FIRENZE Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il
Dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale e il Dipartimento di fisica e astronomia. (2 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad.
08.11.2018
UNIVERSITA' DI FIRENZE Concorso pubblico, per titoli ed 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 chimica «Ugo Schiff» - Progetto
dipartimenti universitari di eccellenza. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' DI FIRENZE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Comunicazione e Public
Engagement. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' DI FIRENZE Mobilita' per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato e
pieno, per le esigenze dell'area edilizia. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' DI PISA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 04/A4 - Geofisica, per il Dipartimento di scienze della terra. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico/geometra, categoria C1 a tempo determinato per un anno e la conseguente formazione di una graduatoria per eventuali altre
assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, pari qualifica e profilo. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA Rettifica e riapertura dei termini della procedura di
selezione, per esami, per la copertura di due posti di istruttore area amministrativa, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (2
posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di endocrinologia, per l'U.O.
Endocrinologia 1 dell'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana. (2 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018











ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di endocrinologia, per attivita' di
medicina della sessualita' e andrologia con particolare riferimento alla disforia di genere dell'Azienda ospedaliero-universitaria
Careggi. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, per attivita' in ambito
cerebrovascolare dell'U.O.C. Stroke Unit dell'Azienda ospedaliera - universitaria Senese. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad.
08.11.2018
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO DI PORTO FERRAIO Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato e parziale al 50% di un posto di collaboratore amministrativo, per la
comunicazione relativa a progetti finanziati dall'Unione europea. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO DI PORTO FERRAIO Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di due posti di collaboratore amministrativo, per l'amministrazione e la
rendicontazione di progetti finanziati dall'Unione europea, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale al 50%. (2 posti) GURI n.
80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di
collaboratore professionale operaio, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, addetto area tecnico manutentiva con mansioni
anche di necroforo, per il Comune di Talla. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 16.11.2018
COMUNE DI MURLO AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CATEGORIA C - C.C.N.L.
31/3/1999 TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA (art. 30 D.Lgs. 165/2001). (1 posto) DIR n. 51 del
11.10.2018 Scad. 10.11.2018

TRENTINO ALTO ADIGE



UNIVERSITA' DI TRENTO Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di durata pari a tre anni, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, per il Dipartimento di psicologia e
scienze cognitive. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' DI TRENTO Procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo
determinato di durata pari a tre anni. (2 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018

UMBRIA







UNIVERSITA' DI PERUGIA Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia, per il Dipartimento di
scienze chirurgiche e biomediche. (3 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 01.11.2018
UNIVERSITA' DI PERUGIA Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato e pieno,
per vari Dipartimenti. (3 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio
specializzato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
tre posti di dirigente medico di urologia, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche. (3 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad.
04.11.2018
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad.
04.11.2018
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato, riservato agli appartenenti alla categoria protetta di
cui all'articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999, per la U.O. di contabilita' economico-finanziaria, rivolto ai candidati dell'uno e
dell'altro sesso. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018

VALLE D'AOSTA


AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di undici posti di dirigente sanitario medico di varie discipline. (11 posti) GURI n. 80 del
09.10.2018 Scad. 08.11.2018

VENETO



UNIVERSITA' 'CA' FOSCARI' DI VENEZIA Procedure di selezione per la chiamata di professori di prima e seconda
fascia (2 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
UNIVERSITA' 'CA' FOSCARI' DI VENEZIA Procedure di selezione per la copertura di vari posti di ricercatore, a tempo
determinato trentasei mesi (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018





























AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 VENETO ORIENTALE Conferimento dell'incarico di direzione
dell'unita' operativa complessa di pronto soccorso del Presidio ospedaliero di Portogruaro, ruolo sanitario, profilo professionale
medico, posizione funzionale dirigente medico, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 VENETO ORIENTALE Conferimento dell'incarico di direzione
dell'unita' operativa complessa di chirurgia generale del Presidio ospedaliero di San Dona' di Piave, ruolo sanitario, profilo
professionale medico, posizione funzionale dirigente medico, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di chirurgia
generale. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 VENETO ORIENTALE Conferimento dell'incarico di direzione
dell'unita' operativa complessa di ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero di San Dona' di Piave, ruolo sanitario, profilo
professionale medico, posizione funzionale dirigente medico, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di ginecologia
e ostetricia. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 BERICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di neurochirurgia da assegnare alla UOC neurochirurgia 2 ad
indirizzo stereotassico. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' DI VERONA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia, per il Dipartimento di biotecnologie. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018
Scad. 11.11.2018
COMUNE DI ASOLO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 05.11.2018
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area contabile comunale. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad.
04.11.2018
COMUNE DI CITTADELLA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, istruttore direttivo di
vigilanza, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al 4° settore polizia locale e sicurezza del territorio. (1 posto) GURI n. 79 del
05.10.2018 Scad. 06.11.2018
COMUNE DI CONEGLIANO Avviamento a selezione di due esecutori tecnici specializzati, categoria B, appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 18, della legge n. 68/1999. (2 posti) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI LIMANA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale tecnico,
categoria B, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI POSINA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore agente di polizia
municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area affari generali servizi demografici e culturali, servizio polizia
municipale. (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 12.11.2018
COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l'area affari generali servizi demografici e culturali, ufficio servizi demografici. (1 posto) GURI n.
81 del 12.10.2018 Scad. 12.11.2018
COMUNITA' MONTANA FELTRINA DI BELLUNO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale, operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, presso l'Unione dei Comuni Del
Basso Feltrino «Sette Ville». (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 16.11.2018
COMUNE DI ZUGLIANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico,
categoria B.3, a tempo indeterminato e parziale ventisette/trentasei ore. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura a tempo indeterminato di due
posti di dirigente medico, disciplina di dermatologia, da assegnare alla U.O.C. Chirurgia oncologica melanomi e sarcoma, area
medica e delle specialita' mediche. (2 posti) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
IPAB CASA DI RIPOSO 'DOMENICO CARDO' - COLOGNA VENETA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente a tempo pieno ed indeterminato (1 posto) GURI n. 81 del 12.10.2018 Scad. 11.11.2018
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura
complessa UOC direzione medica del Presidio Ospedaliero di Mestre, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero. (1
posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
AVEPA - AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA Procedura di selezione, mediante prova
orale, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nella categoria D, profilo professionale specialista
economico, da assegnare ad una delle sedi dell'AVEPA. (1 posto) GURI n. 79 del 05.10.2018 Scad. 04.11.2018
UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia, per il Dipartimento di neuroscienze. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di sette professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
(7 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia, per vari
Dipartimenti. (4 posti) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area tecnica comunale. (1 posto) GURI n. 80 del












09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI CANDIANA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di autista/manutentore, categoria B3, a
tempo determinato. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
COMUNE DI DANTA DI CADORE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo part-time 24 ore settimanali ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad.
08.11.2018
COMUNE DI FARA VICENTINO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esecutore tecnico, categoria
B1, a tempo pieno ed indeterminato, servizio tecnico manutenzioni. (1 posto) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018
UNIVERSITA' DI VERONA Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato. (2 posti)
GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI BUSSOLENGO Conferimento di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per l'area servizi
amministrativi (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI FELTRE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria di accesso D, istruttore direttivo, presso l'u.o. fabbricati-cimiteri-nettezza urbana del settore gestione del
territorio. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNE DI FELTRE Integrazione e riapertura del termine di presentazione delle domande del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso l'U.O. Ambiente del
settore gestione del territorio. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
COMUNITA' MONTANA FELTRINA DI BELLUNO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di
collaboratore professionale autista di scuolabus e macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, presso
il Comune di Pedavena e uno presso il Comune di Seren Del Grappa. (2 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 09.11.2018
COMUNE DI LENDINARA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo dei servizi bibliotecari, archivistici, turistici, museali e teatrali, categoria D, da assegnare al servizio bibliotecacultura-turismo presso il terzo settore socio-culturale. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 15.11.2018
I.S.R.A.A. - ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI Concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti a tempo pieno e sei posti a tempo parziale al 50% dell'orario, profilo di
psicologo, categoria D. (12 posti) GURI n. 80 del 09.10.2018 Scad. 08.11.2018

