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ABRUZZO 

 COMUNE DI SULMONA Mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA U.S.L. DI PESCARA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, 

disciplina di medicina trasfusionale, area medicina diagnostica e dei servizi, per le esigenze dell'U.O.S. medicina trasfusionale ed 

ambulatorio ematologico del P.O. di Penne. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE 'G. CAPORALE' DI 
TERAMO Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno e 

determinato, per attivita' di controllo di gestione. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

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

contabile, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 55,50 percento, area economia e finanza. (1 posto) GURI n. 77 del 

28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 COMUNE DI SAN SALVO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, 

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di quota di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 norme per il 

diritto al lavoro dei disabili approvato con determinazione n. 130/1417 dell'11 settembre 2018. (2 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 

Scad. 28.10.2018 

 GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato e pieno, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, per l'Area scientifica di matematica. (1 posto) GURI n. 74 del 

18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 COMUNE DI FOSSACESIA Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un posto di istruttore tecnico - geometra, 

categoria C, a tempo parziale (trenta ore settimanali) ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI PESCARA Avviso di mobilita' volontaria per vari profili e categorie (6 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 

25.10.2018 

 COMUNE DI VALLE CASTELLANA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo e di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato a diciotto ore settimanali, per 

vari uffici. (2 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI VALLE CASTELLANA Mobilita' esterna volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo e 

di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 76 del 

25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI SAN SALVO Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di operaio cimiteriale - necroforo - 
categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

BASILICATA 

 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO Mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la 

copertura di un posto di addetto a funzioni di segreteria, area funzionale B, a tempo indeterminato e parziale di venti ore settimanali. 
(1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

CALABRIA 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

quattro posti di dirigente medico, disciplina di pediatria da assegnare: due Spoke Rossano-Corigliano due Spoke Castrovillari. (4 

posti) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 

posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia da assegnare nelle strutture di San Giovanni in F., Trebisacce, Paola. (3 posti) 

GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA Conferimento di un incarico quinquennale di direttore della 

struttura complessa, terapia intensiva ed anestesia dello Spoke di Castrovillari. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 

18.10.2018 

 UNIVERSITA' PER STRANIERI 'DANTE ALIGHIERI' DI REGGIO CALABRIA Ammissione al corso di 

dottorato di ricerca per la copertura di otto posti di cui sette posti con borsa (un posto con borsa riservata a laureati in universita' 

estere) e un posto senza borsa, per il Dipartimento di scienze della societa' e della formazione d'area mediterranea, XXXIV ciclo, 

anno accademico 2018/2019. (8 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA ''A. PUGLIESE - G. CIACCIO'' DI CATANZARO Concorsi pubblici, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, ruolo sanitario, S.O.C. di ortopedia; un posto di 

dirigente medico, ruolo sanitario, S.O.C. Microbiologia e virologia; due posti di dirigente medico, ruolo sanitario, S.O.C. Neurologia 

e avviso pubblico di direttore S.O.C. di chirurgia, di direttore S.O.C. di laboratorio analisi-chimico-cliniche e di direttore S.O.C. di 

oncologia. (8 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 29.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'MATER DOMINI' DI CATANZARO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
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copertura di un medico specialista in ortopedia e traumatologia, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 75 del 

21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'MATER DOMINI' DI CATANZARO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di diciotto posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo pieno 

ed indeterminato, con riserva del 50% in favore del personale in servizio a tempo determinato. (18 posti) GURI n. 75 del 21.09.2018 

Scad. 21.10.2018 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 'MAGNA GRECIA' DI CROTONE Ulteriore riapertura dei termini del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia 

vascolare. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA Procedure di selezione per la copertura di posti di professore di ruolo di prima e di 

seconda fascia (2 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 

medico di chirurgia plastica. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA Concorso riservato, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 

75/2017, per la copertura di un posto di dirigente biologo specialista in patologia clinica. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 

25.10.2018 

 COMUNE DI ZAMBRONE Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con previsione della riserva di cui agli articoli 1014 

e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 in favore delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 COMUNE DI FAGNANO CASTELLO Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di agente di polizia locale e di un 

posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato e part-time 50%, categoria C1. (3 posti) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 
18.10.2018 

CAMPANIA 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE Mobilita' interregionale, per titoli e 

colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione. (6 posti) 

GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 10.10.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE Mobilita' interregionale, per titoli e 

colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico, disciplina di radiologia. (6 posti) GURI n. 76 del 

25.09.2018 Scad. 10.10.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE Mobilita' interregionale, per titoli e 

colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di dirigente medico, disciplina di medicina legale. (9 posti) GURI n. 

76 del 25.09.2018 Scad. 10.10.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 'FONDAZIONE GIOVANNI 
PASCALE' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 

medico, disciplina di patologia clinica. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 A.R.P.A.C. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA Avviso pubblico finalizzato 

alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile. (12 posti) 

GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI Procedure comparative per la chiamata di sedici professori di ruolo di prima 

fascia (16 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 UNIVERSITA' 'FEDERICO II' DI NAPOLI Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato per la durata di anni tre, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-

americana, per il Dipartimento di studi umanistici. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 COMUNE DI ARIANO IRPINO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, 

a tempo pieno ed indeterminato del vigente CCNL regioni-enti locali, personale non dirigente. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 

Scad. 28.10.2018 

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

categoria D, a tempo indeterminato e pieno, settore OO.PP. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

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

categoria D, a tempo indeterminato e pieno, settore urbanistica. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

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

categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

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

informatico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA Mobilita' volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato pieno e/o parziale 

di diverse figure professionali (21 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 COMUNE DI VITULANO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di funzionario responsabile area finanziaria, 

categoria D, a tempo indeterminato e part-time. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 ASL NA 1 DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 

farmacista, farmacia ospedaliera per le attivita' di radiofarmacia. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 DI SALERNO Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la 
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copertura di due posti di dirigente medico di neuroradiologia, a tempo indeterminato. (2 posti) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 

21.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 DI SALERNO Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la 

copertura di un posto di dirigente medico di oculistica, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 

21.10.2018 

 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. 78 del 02.10.2018 Scad. 15.10.2018 

 UNIVERSITA' 'FEDERICO II' DI NAPOLI Concorso pubblico. per esami, per la copertura di un posto di categoria D, 

area amministrativa-gestionale, per le attivita' di progettazione e rendicontazione di progetti di ricerca internazionali. (1 posto) GURI 

n. 78 del 02.10.2018 Scad. 02.11.2018 

 UNIVERSITA' 'FEDERICO II' DI NAPOLI Concorso pubblico. per esami, per la copertura di due posti di categoria D, 

area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell'Ufficio relazioni internazionali. (2 posti) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 

02.11.2018 

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

concorsuale 09/F2, per il Dipartimento di ingegneria dell'informazione ed elettrica e matematica applicata/DIEM. (1 posto) GURI n. 

78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo, anno 

accademico 2018/2019 (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 16.10.2018 

 COMUNE DI MARCIANISE Mobilita' volontaria esterna per la copertura di due posti di istruttore direttivo, specialista di 

vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (2 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

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

categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI SARNO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di funzionario direttivo area tecnica, categoria D. 

(1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

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

D. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI SARNO Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo amministrativo - responsabile servizi alla persona, categoria D, a tempo indeterminato e part-time. (1 

posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 UNIVERSITA' DI SALERNO Procedura di valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, per il 

Dipartimento di scienze del patrimonio culturale. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 UNIVERSITA' DI SALERNO Procedura di valutazione comparativa per la chiamata di tre professori di seconda fascia, per 

vari Dipartimenti (3 posti) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 COMUNE DI VISCIANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un istruttore 

amministrativo/contabile, categoria C, interamente riservato alle persone disabili di cui all'art. 1 comma 1 della legge 68/1999. (1 

posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.2 DI CASERTA Mobilita' interregionale ed intraregionale, per soli titoli, 

per il reclutamento di tre dirigenti ingegneri (3 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 ASL NA 1 DI NAPOLI Conferimento, per titoli e colloquio, di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di 

ortopedia. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 ASL NA 1 DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di operatore tecnico specializzato 
austista di ambulanza, categoria Bs, a tempo indeterminato. (10 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

EMILIA ROMAGNA 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di dirigente analista (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di dirigente medico di cardiologia, per specifiche esigenze correlate alle attivita' di elettrofisiologia-aritmologia. (1 posto) 

GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 

anestesia e rianimazione (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 

medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 

malattie dell'apparato respiratorio (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, di un 

posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica per le UU.OO. di radiologia del presidio ospedaliero aziendale. (1 posto) 

GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di psichiatria. (1 posto) GURI n. 76 del 

25.09.2018 Scad. 25.10.2018 
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 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA Conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente 

di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, direttore della struttura organizzativa complessa Dipartimento di emergenza 

urgenza area Sud Montana. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di dirigente medico di neurologia (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di dirigente medico di farmacologia e tossicologia clinica. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI IMOLA Conferimento dell'incarico di struttura complessa di direzione 

medica di presidio ospedaliero, quale direttore della direzione medica del presidio ospedaliero dell'AUSL di Imola. (1 posto) GURI 

n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di cinque posti di operatore socio-sanitario, categoria B (5 posti) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di dirigente medico di oftalmologia (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 ASP - CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci 

posti di operatore socio-sanitario, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (10 posti) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 

17.10.2018 

 UNIVERSITA' DI PARMA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo 

indeterminato e pieno, area socio-sanitaria. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 UNIVERSITA' DI PARMA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 

indeterminato e pieno, area informazione e comunicazione. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 UNIVERSITA' DI PARMA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 

indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 UNIVERSITA' DI PARMA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo 

indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (2 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

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

determinato, settore concorsuale 05/A1 - Botanica. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 26.10.2018 

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

determinato, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato digerente. (1 posto) GURI n. 75 

del 21.09.2018 Scad. 26.10.2018 

 COMUNE DI CATTOLICA Mobilita' esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 

contabile categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Coriano, area servizi alla persona. (1 posto) GURI n. 77 

del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 COMUNE DI CATTOLICA Mobilita' esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria 

C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Coriano, area servizi tecnici. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 

28.10.2018 

 COMUNE DI ALBARETO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, 

esecutore, addetto alle attivita' tecnico/manutentive di tipo specialistico, con possibilita' anche di essere adibito ad autista di 

scuolabus, categoria B3, a tempo part-time a trentatre' ore ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 22.10.2018 

 COMUNE DI FERRARA Procedura di selezione, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 

dirigente da destinare ai servizi culturali nell'ambito del settore attivita' culturali dell'area servizi alla persona. (1 posto) GURI n. 77 

del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

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

dirigente, area della dirigenza, da incaricare, in sede di prima assegnazione, al settore servizi al cittadino ed innovazione tecnologica. 

(1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 PROVINCIA DI PARMA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di dirigente a tempo pieno ed indeterminato, per il 

servizio finanziario e gestione del personale. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 10.10.2018 

 UNIONE COLLINE MATILDICHE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 

categoria C, a tempo indeterminato e parziale da assegnare all'area affari generali del Comune di Vezzano sul Crostolo. (1 posto) 

GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 29.10.2018 

 UNIONE COLLINE MATILDICHE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 

professionale necroforo categoria B3, a tempo indeterminato, da assegnare al servizio assetto ed uso del territorio del Comune di 

Quattro Castella. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 29.10.2018 

 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D/1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area infrastrutture per il territorio del 

Comune di Lugo. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo amministrativo categoria D/1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area servizi al cittadino del Comune di 

Bagnacavallo. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di 

istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai sensi dell'articolo 1014, comma 3 e 4 e 

dell'articolo 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso l'area economica e territorio. (3 posti) GURI n. 77 del 

28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA CITTA' DI BOLOGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
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per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza per le esigenze 

dell'Azienda USL di Bologna e dell'Azienda ospedaliero universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi. (2 posti) GURI n. 

77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, 

disciplina di urologia, direttore della struttura complessa di urologia area nord. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 

21.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area tecnico sanitaria. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 

21.10.2018 

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

determinato, settore concorsuale 05/I1 - Genetica. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 06.11.2018 

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

determinato, settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 06.11.2018 

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

determinato, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 

Scad. 06.11.2018 

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

determinato, settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 06.11.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori di ruolo di 

seconda fascia, per vari Dipartimenti (5 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedure di selezione per la chiamata di due professori di ruolo di seconda 

fascia, per vari Dipartimenti (2 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedure di selezione per la chiamata di sei professori di ruolo di prima 

fascia, per vari Dipartimenti (6 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE Concorso, per esami, per la copertura di un posto di 

collaboratore tecnico manutentore specializzato servizi esterni, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 76 

del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI RIMINI Procedura di selezione finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, di 

estensione pari alla durata residua del mandato amministrativo in corso, salvo proroga o rinnovo, per la copertura del posto di 

dirigente capo Dipartimento territorio e concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di 

dirigente della struttura competente in materia di gestione delle attivita' culturali, musicali e teatrali e due posti di dirigente cui 

affidare i compiti e le attivita' in materia di servizi educativi e pubblica istruzione. (4 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 

25.10.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Riapertura dei termini di presentazione delle domande della procedura di 

selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana 

contemporanea. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico 

direttivo, categoria D, a tempo determinato e orario di lavoro a tempo parziale diciotto ore settimanali, area tecnico manutentiva. (1 

posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 PROVINCIA DI PIACENZA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, 

categoria C con riserva del 50% a personale interno. (2 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 PROVINCIA DI PIACENZA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, 

categoria D con riserva del 50% a personale interno. (2 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA NORD Procedura di 

selezione per l'individuazione di figure di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare ai comuni aderenti all'Unione. (1 

posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 UNIONE COMUNI DEL SORBARA (MO) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e intero, per il Comune di Nonantola, area servizi scolastici. (1 posto) GURI n. 

76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI SAN POSSIDONIO Procedure di selezione per la copertura di un posto di istruttore amministrativo assegnato 

ai servizi demografici, un posto di istruttore amministrativo assegnato ai servizi segreteria e cultura ed un posto di educatore di asilo 

nido, settore 1° affari generali, tutti categoria C1. (3 posti) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 02.11.2018 

 PROVINCIA DI PIACENZA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di 

istruttore direttivo tecnico, con riserva del 50% dei posti per il personale interno, categoria D. (2 posti) GURI n. 78 del 02.10.2018 

Scad. 01.11.2018 

 PROVINCIA DI PIACENZA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operai provetti, categoria B3, a 

tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA Riapertura dei termini per la presentazione delle domande del concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. (1 

posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 PROVINCIA DI PIACENZA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente di vigilanza stradale, 

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 COMUNE DI MONTECRETO Mobilita' esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore 

tecnico, operaio specializzato, autista scuolabus, manovratore macchine operatrici, addetto manutenzione patrimonio, servizi 
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cimiteriali/necroforo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 

10.10.2018 

 COMUNE DI PIACENZA Mobilita' volontaria esterna per la copertura di due posti di dirigente tecnico, a tempo indeterminato, 
area della dirigenza, Comparto funzioni locali. (2 posti) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 12.10.2018 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico di varie discipline. (5 posti) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di assistente di segreteria, area B, a tempo indeterminato e pieno da assegnare alle funzioni della Camera di 

conciliazione (A.D.R. - Alternative Dispute Resolutions). (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di programmatore, categoria C, a tempo indeterminato, ruolo tecnico del S.S.N. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 

18.10.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI Conferimento, per 

titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 13.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 'FRIULI OCCIDENTALE' DI PORDENONE Conferimento, 

per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa Centro di salute mentale, ventiquattro ore, area 

del Noncello. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS Concorso 

pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato e part-time al 75%, di un posto di tecnologo III livello. (1 posto) 

GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 'ISONTINA' Conferimento dell'incarico di direzione di struttura 

complessa di pronto soccorso e medicina d'urgenza, presso il Dipartimento di emergenza del Presidio ospedaliero Palmanova 

Latisana sede di Latisana. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA 'FONDAZIONE EMILIA MUNER DE GIUDICI' 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a 

tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 08.10.2018 

 COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

amministrativo-contabile, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato, area finanziaria. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 

12.10.2018 

LAZIO 

 BANCA D'ITALIA Bando di concorso per quattro borse di ricerca per economisti (4 posti) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 

19.11.2018 

 PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO - 
FATEBENEFRATELLI - OSPEDALE SAN PIETRO DI ROMA Conferimento di incarico quinquennale per la copertura 

di un posto di direttore di struttura complessa, disciplina di radiodiagnostica, presso l'Ospedale San Pietro di Roma. (1 posto) GURI 

n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO - 
FATEBENEFRATELLI - OSPEDALE SAN PIETRO DI ROMA Conferimento di incarico quinquennale per la copertura 

di un posto di direttore di struttura complessa, disciplina di neurologia, presso l'Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di 

Palermo. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO - 
FATEBENEFRATELLI - OSPEDALE SAN PIETRO DI ROMA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria e neonatologia, livello dirigenziale, ruolo sanitario medici a tempo 

indeterminato, area medica e delle specialita' mediche presso l'Ospedale Buon Consiglio di Napoli. (2 posti) GURI n. 76 del 

25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO - 
FATEBENEFRATELLI - OSPEDALE SAN PIETRO DI ROMA Conferimento di incarico quinquennale per la copertura 

di un posto di direttore di struttura complessa per la disciplina di chirurgia generale e d'urgenza, presso l'Ospedale San Pietro di 

Roma. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi 

finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio. Anno 

2018. (3 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 29.10.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Procedura di selezione, per cinque unita' di personale nel profilo di 

collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale e collaboratore di amministrazione, VII livello professionale, 

appartenenti alle categorie riservatarie di cui agli articoli 1 e 18, della legge 12 marzo 1999, n. 68. (5 posti) GURI n. 77 del 

28.09.2018 Scad. 29.10.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/G2, per il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e 
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gestionale Antonio Ruberti. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LO STUDIO DEI MATERIALI 
NANOSTRUTTURATI Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a 

tempo determinato. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

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

finalizzata alla formazione di elenchi di personale, a tempo determinato, idoneo all'esercizio di funzioni ascrivibili al profilo 

professionale di tecnologo III livello, presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura, sede di Monterotondo. (1 posto) GURI n. 

75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

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

finalizzata alla formazione di elenchi di personale, a tempo determinato, idoneo all'esercizio di funzioni ascrivibili al profilo 

professionale di collaboratore amministrativo VII livello, presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura sede di Monterotondo. 

(1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE Concorso pubblico 

nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata 

di dodici mesi e comunque non oltre la data di scadenza del progetto, presso la sede di Roma. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 

Scad. 21.10.2018 

 ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE Concorso pubblico 

nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un ricercatore III livello, a tempo pieno e determinato della durata di 

ventiquattro mesi e comunque non oltre la data di scadenza del progetto, presso la sede di Roma. (1 posto) GURI n. 75 del 

21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO ROMA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di prima 

fascia, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI APRILIA Rettifica e riapertura dei termini di presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo 

amministrativo, categoria D1, di cui uno con riserva ex articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. (2 posti) GURI n. 75 

del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI FORMIA Mobilita' volontaria per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente per il settore 

economico finanziario. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO 'S. GIOVANNI- ADDOLORATA' DI ROMA 
Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, 

con la riserva di undici posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 543, della legge n. 208 del 28 

dicembre 2015 e s.m.i. (18 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO Conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura 

complessa politiche e gestione delle risorse umane. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO Conferimento di un incarico quinquennale di direttore della 

struttura complessa pianificazione e programmazione, controllo di gestione, bilancio e sistemi informativi. (1 posto) GURI n. 77 del 

28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 3 Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale a 

tempo determinato, per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa, area di sanita' pubblica, disciplina di igiene, 

epidemiologia e sanita' pubblica per l'U.O.C. Igiene e sanita' pubblica SISP afferente al Dipartimento di prevenzione. (1 posto) GURI 

n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 3 Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale a 

tempo determinato, per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa, area di sanita' pubblica, disciplina di medicina del 

lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, per l'U.O.C. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro SPRESAL afferente al 

Dipartimento di prevenzione. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 3 Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale, a 

tempo determinato, per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa, area di sanita' pubblica, disciplina di igiene, 

epidemiologia e sanita' pubblica per l'U.O.C. Accreditamento vigilanza e controllo strutture sanitarie. (1 posto) GURI n. 77 del 

28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 3 Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale a 

tempo determinato, per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa, area medica e delle specialita' mediche, disciplina 

di ematologia per l'U.O.C. Servizio immunotrasfusionale SIMT del P.O.U. G.B. Grassi-C.P.O. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 

Scad. 28.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 3 Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale, a 

tempo determinato, per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa U.O.C. Salute dipendenze SERD. (1 posto) GURI 

n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE ''LAZZARO SPALLANZANI'' DI ROMA Mobilita' nazionale, per titoli e colloquio, tra 

aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore 

professionale sanitario infermiere. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM Concorso pubblico, 

per titoli e per esami, per la copertura di dodici posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui due di specialista 

giuridico legale finanziario e dieci di specialista di settore scientifico tecnologico, da inquadrare nella categoria A, parametro 

retributivo F1 dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. (12 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 
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 COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM Concorso pubblico, 

per titoli e per esami, per la copertura di diciassette posti di personale dirigenziale a tempo indeterminato, di cui tredici posti di 

personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 

ministri e quattro posti di personale dirigenziale di livello non generale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei 

ministri. (17 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 MINISTERO DELLA DIFESA Modifica del bando di concorso, per titoli ed esami, ad un posto per la nomina a Maggiore del 

ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, Maestro Direttore della Banda Musicale dell'Esercito. 

Anno 2018. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 10.10.2018 

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2018 (1 

posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 12.11.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Mobilita' esterna volontaria per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di due posti di dirigente amministrativo di seconda fascia, da assegnare all'amministrazione centrale. (2 posti) GURI n. 

78 del 02.10.2018 Scad. 02.11.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la copertura a tempo 

indeterminato di personale con profilo di collaboratore enti di ricerca VI livello e collaboratore di amministrazione VII livello 

appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, articoli 1 e 18. (2 posti) GURI n. 78 del 02.10.2018 

Scad. 02.11.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA - UOS DI 
MONTEROTONDO Conferimento, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, di una borsa di studio per laureati (1 posto) 

GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 22.10.2018 

 CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA - 
UNITA' DI RICERCA PER L'INGEGNERIA AGRARIA Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di 

ricerca (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 02.11.2018 

 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 nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute. (1 posto) GURI n. 

76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di trenta 

allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri. (30 posti) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 

18.10.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura 

di un posto di ricercatore, a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il 

Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AGENZIA SPAZIALE ITALIANA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III 

livello, a tempo pieno e determinato. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 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, settore concorsuale 01/A3, per il Dipartimento di matematica. (1 posto) GURI n. 78 del 

02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 COMUNE DI GROTTAFERRATA Mobilita' per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile 

esperto in materia economico finanziaria, categoria D1, da destinare al settore 2° amministrativo-finanziario. (1 posto) GURI n. 78 

del 02.10.2018 Scad. 02.11.2018 

 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, settore concorsuale 06/A4, per il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-

chirurgiche. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 COMUNE DI VETRALLA Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo 

indeterminato e parziale 50%. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI PIGLIO Rettifica, integrazione e proroga del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

agente di polizia locale categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, area IV, polizia locale. (1 posto) 

GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 COMUNE DI FONTE NUOVA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo 

pieno ed indeterminato, presso l'area tecnica. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 COMUNE DI GENZANO DI ROMA Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente 
sociale, categoria D (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

LIGURIA 

 ENTE OSPEDALIERO 'OSPEDALI GALLIERA' DI GENOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di dirigente medico, disciplina di neonatologia da assegnare alla S.C. Neonatologia, nell'ambito del Dipartimento area 

materno infantile. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 ASL 1 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA Conferimento, per titoli e colloquio, a tempo determinato di un 

incarico di dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di pediatria. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 

10.10.2018 

 OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE DI GENOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, area medica e delle specialita' mediche. 

(1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 
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 UNIVERSITA' DI GENOVA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata 

triennale, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per il Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate DISC. (1 

posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

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

categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore edilizia privata, demanio e urbanistica e settore lavori pubblici e 

ambiente. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 19.10.2018 

 COMUNE DI SERRA RICCO' Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

contabile, categoria D1, a tempo indeterminato, servizio programmazione economico-finanziaria, gestione contabile, risorse umane. 

(1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 30.10.2018 

 PROVINCIA DI SAVONA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di responsabile finanziario, 

categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 ASL4 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette 

posti di dirigente medico di varie discipline. (7 posti) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 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 di un posto di collaboratore professionale sanitario, terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, categoria D, a 

tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 UNIVERSITA' DI GENOVA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto categoria D, a tempo 

indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Centro di eccellenza per lo studio dei 

meccanismi molecolari di comunicazione tra cellule dalla ricerca di base alla clinica, prioritariamente riservata a favore dei 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. 

74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 UNIVERSITA' DI GENOVA Procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto categoria D, a 

tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di scienze della 

terra, dell'ambiente e della vita, prioritariamente riservata a favore dei 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. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 COMUNE DI VENDONE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, operaio 

specializzato categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, con qualifica di autista scuolabus, addetto al servizio manutenzione 

patrimonio, demanio, manutenzione verde pubblico, servizi cimiteriali, necroforo, messo notificatore, conduttore piccoli mezzi 

d'opera. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 ASL 2 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di collaboratore amministrativo professionale, archivista, categoria D. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 ASL 2 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di pediatria. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 

01.11.2018 

 COMUNE DI LEIVI Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C (1 
posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

LOMBARDIA 

 COMUNE DI SAREZZO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C.1, 

area amministrativa, sportello unico del cittadino, con riserva del posto alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2, della 

legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 COMUNE DI VELEZZO LOMELLINA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO Conferimento di un incarico 

quinquennale per la direzione della unita' operativa complessa coordinamento attivita' consultoriali e concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e 

delle specialita' chirurgiche. (4 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI ZANICA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 

tempo pieno ed indeterminato, da inserire nel Settore 1. Segreteria. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di dirigente medico disciplina di urologia, da assegnare alla S.C. urologia. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 

25.10.2018 

 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di tre posti di operatore tecnico specializzato esperto, categoria C, da assegnare alla Sala operativa regionale emergenza urgenza area 

metropolitana. (3 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI Conferimento di un incarico quinquennale di direzione di 

struttura complessa, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica, oppure disciplina di direzione medica di presidio 

ospedaliero, oppure disciplina di medicina legale, oppure disciplina di anestesia e rianimazione per la U.O.C. Clinical Governance e 

innovazione. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI Conferimento di un incarico quinquennale di direzione di 

struttura complessa, disciplina di chirurgia generale per la U.O.C. Chirurgia Codogno. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 

25.10.2018 
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 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA Conferimento, per titoli e colloquio, 

dell'incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa pneumologia, nell'ambito del Dipartimento di medicina. (1 posto) 

GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA Conferimento, per titoli e colloquio, 

dell'incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa area integrata della prevenzione e delle attivita' legali. (1 posto) 

GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA Procedura di stabilizzazione del 

personale precario del comparto (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA Procedura di stabilizzazione del 

personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Procedure di 

stabilizzazione per il personale del comparto e per il personale delle aree della dirigenza medica, sanitaria, professionale e tecnica. (1 

posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO EST Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico 

di direttore di struttura complessa, per l'U.O.C. qualita', risk management e processi di integrazione. (1 posto) GURI n. 74 del 

18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO 'CARLO BESTA' DI MILANO Procedura di stabilizzazione, del 

personale della dirigenza medica e sanitaria (6 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO EST Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico 

di direttore di struttura complessa, disciplina di medicina trasfusionale, per l'U.O.C. a valenza aziendale servizio 

immunotrasfusionale, presso l'Ospedale di Seriate. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO 'CARLO BESTA' DI MILANO Procedura di stabilizzazione, del 

personale del comparto (2 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO OVEST Procedura di stabilizzazione del personale 

precario del Comparto (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 POLICLINICO 'SAN MATTEO' DI PAVIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 

di un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO OVEST Procedura di stabilizzazione del personale 

della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 POLICLINICO 'SAN MATTEO' DI PAVIA Procedura di stabilizzazione di otto unita' del personale precario, di cui uno del 

comparto e sette della dirigenza. (8 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Conferimento di un incarico quinquennale di 

direzione di struttura complessa radioterapia e medicina nucleare, disciplina di radioterapia. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 

Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Conferimento di un incarico quinquennale di 

direzione di struttura complessa direzione medica dell'Ospedale di Cremona, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero. 

(1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO Conferimento di incarichi 

quinquennali per la direzione delle unita' operative complesse di medicina d'urgenza P.O. Sacco e oncologia P.O. Sacco. (1 posto) 

GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA Conferimento di un incarico quinquennale di direttore 

della struttura complessa di cardiologia e UTIC del Presidio ospedaliero di Manerbio/Leno. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 

Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA Riapertura dei termini di presentazione delle domande 

del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di 

ortopedia e traumatologia. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, per il Dipartimento materno 

infantile - area pediatrica. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE Concorso pubblico, per la copertura di tre 

posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica. (3 posti) GURI n. 74 del 

18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di coadiutore amministrativo esperto, categoria B, area personale del comparto, coadiutore amministrativo senior. (1 

posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA Procedura di stabilizzazione del personale dell'area del 

comparto, di varie qualifiche (9 posti) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

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

esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere gestionale, categoria D. (1 posto) GURI n. 74 del 

18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

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

esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria C (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 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 della medicina diagnostica 
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e dei servizi, disciplina di medicina legale. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

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

concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno, per il Dipartimento di giurisprudenza. (1 posto) GURI n. 77 del 

28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

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

concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per il Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale. (1 posto) 

GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 COMUNE DI ARLUNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 

contabile, presso l'area finanziaria, servizio tributi, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 

Scad. 28.10.2018 

 HUMANITAS UNIVERSITY Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 

06/F2 - Malattie apparato visivo. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI CARAVAGGIO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico, 

categoria C, a tempo pieno, presso il CED, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette disabili, di cui 

all'articolo 1 della legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 COMUNE DI CORBETTA Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D.1, a tempo pieno ed 

indeterminato, da impiegare presso il settore servizi alla persona, servizio pubblica istruzione. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 

Scad. 28.10.2018 

 COMUNE DI LIMBIATE Procedura di selezione, per soli esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per la 

copertura di un posto di farmacista, categoria D3, a tempo determinato, full-time e/o part-time. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 

Scad. 15.10.2018 

 COMUNE DI BERBENNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo per i 

servizi demografici, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI BERGAMO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, 

a tempo pieno ed indeterminato, area funzionale tecnico-progettuale, con riserva prioritaria a favore di volontario delle Forze armate. 

(1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI BRESCIA Rettifica e proroga dei termini di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di 

due posti di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo indeterminato. (2 posti) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 

21.10.2018 

 COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA Mobilita' esterna per la copertura di un posto di collaboratore professionale, 

settore tecnico manutentivo, autista scuolabus, categoria B3, a tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore, presso il servizio 

tecnico. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 UNIONE COLLI MANTOVANI Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, a tempo pieno e determinato dodici mesi, da assegnare all'area affari generali e servizi demografici. (1 

posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 29.10.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Conferimento, per titoli e 

colloquio, di un incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa, UOC autorizzazione accreditamento 

strutture sanitarie. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Conferimento, per titoli e 

colloquio, di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa, UOC promozione della salute. (1 posto) GURI n. 75 del 

21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Conferimento, per titoli e 

colloquio, di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa, UOC salute e ambiente. (1 posto) GURI n. 75 del 

21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Conferimento, per titoli e 

colloquio, di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa, UOC igiene e sanita' pubblica, Milano Ovest. (1 posto) 

GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

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

copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica. (2 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 

Scad. 28.10.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Conferimento, per titoli e 

colloquio, di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa, UOC igiene e sanita' pubblica, Milano Est. (1 posto) 

GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

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

copertura di sei posti di operatore socio-sanitario e sette posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B, a tempo 

indeterminato. (13 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Conferimento, per titoli e 

colloquio, di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa, UOC igiene degli alimenti e della nutrizione, Milano 

Ovest. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI Procedura di stabilizzazione del personale precario della 

dirigenza medica e sanitaria (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI Procedura di stabilizzazione del personale precario del 

comparto (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 A.S.S.T. RHODENSE Procedure di stabilizzazione del personale precario del comparto e del personale della dirigenza medica e 
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sanitaria, tecnica e professionale. (22 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA Avviso per la procedura di stabilizzazione del personale 

del comparto e del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 

21.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico di 

collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 

21.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area chirurgica e delle 

specialita' chirurgica, disciplina di ortopedia e traumatologia. (2 posti) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 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 amministrativa-gestionale. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 

01.11.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE DI 
MILANO Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un posto di ricercatore III livello. 

(1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, 

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso l'area sistemi informativi riservato esclusivamente alle categorie protette 

di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto 

di collaboratore amministrativo VI livello, a tempo determinato e parziale della durata di dodici mesi, prorogabili, presso la sede di 

Merate. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 COMUNE DI CERESARA Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo parziale 

diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI FIESSE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di autista scuolabus - necroforo - operaio 

specializzato, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI LEFFE Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di due lavoratori che provvedono alla esecuzione di 

operazioni tecnico manuali di tipo specialistico sul territorio quali supporto alle manutenzioni ordinarie, supporto al seppellitore, 

messo comunale e supporto al servizio di vigilanza sul territorio in qualita' di ausiliare del traffico, categoria B3, a tempo pieno ed 

indeterminato. (2 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI BRESSO Procedura di selezione per la copertura di un posto di dirigente area pianificazione e gestione del 

territorio, a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 15.10.2018 

 POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria EP, a tempo 

indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l'Area servizi ICT - servizio 

gestione reti dati-fonia. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Mobilita' volontaria per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di esecutore 

dei servizi generali, categoria B. (2 posti) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 18.10.2018 

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

concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere. (1 posto) GURI n. 74 del 

18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 COMUNE DI DESIO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di assistente servizi 

tecnici, categoria C, da destinare all'area tecnica/servizio ecologia e mobilita'. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 22.10.2018 

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

concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro, per il Dipartimento di giurisprudenza. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 

18.10.2018 

 COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 03.11.2018 

 COMUNE DI PRIMALUNA Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di agente di polizia locale, area vigilanza, 

categoria C1, a tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 30.10.2018 

 UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di 

polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore vigilanza. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 

Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI BOVEZZO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 

categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, settore segreteria, organizzazione e affari generali, con riserva per i militari delle Forze 

armate. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di due posti di dirigente veterinario - disciplina di igiene della produzione, trasformazione, 

commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati ed un posto di dirigente medico nella 

disciplina di medicina del lavoro. (3 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di specialista giuridico 

amministrativo, presso il settore pari opportunita', no profit, politiche giovanili, partecipazione democratica, comunicazione e 

cooperazione internazionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con priorita' per il personale che presta servizio in 

posizione di comando presso l'ente. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 22.10.2018 

 COMUNE DI CASTELLUCCHIO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-
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contabile, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI Mobilita' volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 

specialista servizi alle persone presso il settore socio-educativo, categoria D, con priorita' per il personale che presta servizio in 

posizione di comando presso l'ente. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 15.10.2018 

 COMUNE DI TREVIGLIO Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di un posto di esecutore addetto cucina nido 

d'infanzia comunale, categoria B1, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, direzione servizi al cittadino. (1 

posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 COMUNE DI CORBETTA Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo categoria D.1, a tempo pieno ed 

indeterminato, presso il settore affari generali, servizio economato e gare. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 COMUNE DI CORBETTA Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo 

pieno ed indeterminato, presso il settore affari generali, servizio economato e gare. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 

18.10.2018 

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

locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

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

direzione di struttura complessa gestione sanitaria delle convenzioni (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA Procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza medica e 

sanitaria, tecnica e professionale (2 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA - MONZA Procedura di stabilizzazione del personale 

precario del comparto e della dirigenza (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 COMUNE DI GRAVEDONA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, autista 

scuolabus, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio tecnico, assetto del territorio. (1 posto) GURI n. 74 del 

18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria. (3 posti) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 

01.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 

01.11.2018 

 ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia. (1 posto) GURI n. 78 del 

02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA Procedura di stabilizzazione del 

personale precario del comparto (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA Procedura di stabilizzazione del 

personale della dirigenza sanitaria, tecnica e professionale (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

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

esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di pediatria da assegnare alle strutture aziendali. (5 posti) GURI 

n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

MARCHE 

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

categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il servizio servizi sociali/scolastici dell'area servizi al cittadino e affari generali, 

con riserva di un posto al personale militare in ferma prefissata e in ferma breve, ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo n. 

66/2010. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

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

concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 

28.10.2018 

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

concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 UNIVERSITA' ''CARLO BO'' DI URBINO Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo 

determinato e per la chiamata di due professori di ruolo, di prima e seconda fascia. (2 posti) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 

21.10.2018 

 COMUNE DI MACERATA Mobilita' per la copertura di un posto di dirigente del servizio cultura e rapporti con l'istituzione 

macerata cultura biblioteca musei, a tempo pieno ed indeterminato, mediante passaggio diretto di personale, in servizio presso altre 

pubbliche amministrazioni. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 11.10.2018 

 COMUNE DI MONTE PORZIO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore geometra, 

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

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

contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 1 DI FANO Conferimento di un incarico 

quinquennale per direttore di struttura complessa di organizzazione dei servizi sanitari di base. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 

Scad. 29.10.2018 
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 UNIVERSITA' DI URBINO 'CARLO BO' Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una 

graduatoria di merito di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua cinese a cui attingere, per le necessita' di supporto alla 

didattica di carattere temporaneo, a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE Procedura di selezione, per titoli e prova orale, per la copertura di una 

unita' di personale tecnico amministrativo a tempo determinato della durata di dodici mesi e parziale al 50% diciotto ore settimanali, 

categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di una unita' 

di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, categoria EP, area amministrativa 

gestionale, per la Divisione affari generali e contratti di appalto. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE Procedura di selezione, per esami, per la copertura di una unita' di 

personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, categoria C, per il Dipartimento di scienze 

biomediche e sanita' pubblica. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 

25.10.2018 

 COMUNE DI GABICCE MARE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale area 

tecnica, elettricista, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso il III settore gestione del territorio. (1 posto) GURI n. 76 

del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI MONTEFORTINO Procedura di selezione, per titoli e colloqui, finalizzata alla formazione di una graduatoria 

per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo contabile, categoria D, per gli adempimenti post-
sisma. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 12.10.2018 

MOLISE 

 A.S.R.E.M. AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 

dirigente medico, a tempo indeterminato, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia. (2 

posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 A.S.R.E.M. AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

dirigente medico, a tempo indeterminato, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di gastroenterologia. (1 posto) GURI n. 

76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 A.S.R.E.M. AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE Conferimento, per titoli, di incarichi a tempo determinato, di dirigenti 

medici, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di nefrologia. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

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

a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

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

indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI CAMPOMARINO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale (50%) ed 
indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

PIEMONTE 

 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 

categoria C, a tempo indeterminato e parziale 75% ventisette ore settimanali, area segreteria/affari generali e amministrativa e alla 

persona. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

specialista amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area affari generali, servizi demografici. (1 posto) 

GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 ASL N. 14 - OMEGNA (VERBANO CUSIO OSSOLA) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di dirigente medico di urologia. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11 DI VERCELLI Conferimento di incarico quinquennale di direzione della 

struttura complessa di psicologia, disciplina di psicologia. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNITA' COLLINARE - UNIONE COMUNI TRA BARAGGIA E BRAMATERRA Concorso pubblico, per soli 

esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, presso la sede 

convenzionata fra i Comuni di Castelletto Cervo, Buronzo e Gifflenga. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO' DI ALESSANDRIA Concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di neurologia, da assegnare a struttura che assicura attivita' 

sanitaria a copertura delle ventiquattro ore. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO' DI ALESSANDRIA Concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente analista (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 

18.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO' DI ALESSANDRIA Concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere, ingegneria gestionale. (1 posto) GURI 

n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 
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 ASL N. 13 - NOVARA Conferimento di un incarico quinquennale di un dirigente medico, direttore di struttura complessa 

anestesia e rianimazione, disciplina di anestesia e rianimazione. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME Avviamento a selezione per 

l'assunzione di un lavoratore disabile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 

25.10.2018 

 COMUNE DI DOMODOSSOLA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti, a tempo pieno ed indeterminato, 

di vice commissario della polizia locale di cui un posto riservato al personale interno ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis del 

decreto legislativo n. 165/2001 ed un posto riservato ai militari di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014 commi 1 e 4 del decreto 

legislativo n. 66/2010. (3 posti) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI MALESCO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-

contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI SAN MAURO TORINESE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge n. 

68/1999. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI TRECATE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente/operatore di polizia municipale, 

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 ASL N. 12 - BIELLA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di 

pediatria (3 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

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

disciplina di patologia clinica (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD Mobilita' per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI GRAGLIA Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore area di vigilanza, agente, categoria C1, a 

tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 31.10.2018 

 COMUNE DI NOVARA 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. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 ASL N. 19 - ASTI Conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa oncologia (1 

posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 A.S.L. TO5 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CHIERI, CARMAGNOLA, MONCALIERI, 
NICHELINO Conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa, disciplina di anestesia e 

rianimazione Carmagnola Moncalieri. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 ASL N. 18 - ALBA (CUNEO) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, S.C. 
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, a rapporto esclusivo. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

PUGLIA 

 A.U.S.L. BR/1 BRINDISI Mobilita' regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura di tre posti di dirigente 

medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. (3 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 A.U.S.L. BR/1 BRINDISI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina 

di gastroenterologia (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI VICO DEL GARGANO Modifica e riapertura dei termini di presentazione delle domande del concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia municipale e locale nell'ambito del IV settore vigilanza, 

categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 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 cardiologia. (2 posti) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 ENTE ECCLESIASTICO ''F. MIULLI'' DI ACQUAVIVA DELLE FONTI Conferimento dell'incarico quinquennale 

di direttore della struttura complessa di anestesia e medicina perioperatoria (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - CENTRO DI RICERCA 
PER LA CEREALICOLTURA DI FOGGIA Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, per una borsa di studio per laureati 

(1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 29.10.2018 

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

categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 COMUNE DI MASSAFRA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria 

C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

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

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 COMUNE DI MODUGNO Mobilita' volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di agente di 

polizia locale categoria C1, tre posti di istruttore tecnico-geometra categoria C1, un posto di istruttore direttivo di vigilanza categoria 

D1, un posto di istruttore amministrativo, un posto di educatore asilo nido categoria C1. (7 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 

28.10.2018 

 COMUNE DI SERRACAPRIOLA Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, a tempo parziale verticale quindici ore ed indeterminato, comparto funzioni locali. (1 posto) GURI n. 77 

del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 
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 COMUNE DI TORITTO Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a 

tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALI RIUNITI' DI FOGGIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di dirigente psicologo (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALI RIUNITI' DI FOGGIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di tre posti di dirigente biologo (3 posti) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALI RIUNITI' DI FOGGIA Conferimento dell'incarico quinquennale di direzione 

di struttura complessa di patologia clinica e laboratorio analisi. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 ORDINE PROVINCIALE DEGLI INGEGNERI PER LA PROVINCIA DI LECCE Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di collaboratore di segreteria, area C a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali. (1 

posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 29.10.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA DI LECCE Riapertura 

dei termini della procedura di selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati. (1 

posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 15.10.2018 

 CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - CENTRO DI RICERCA 
PER LA CEREALICOLTURA DI FOGGIA Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di ricerca (1 posto) 

GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 02.11.2018 

 CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - CENTRO DI RICERCA 
PER LA CEREALICOLTURA DI FOGGIA Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di ricerca (1 posto) 

GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 02.11.2018 

 POLITECNICO DI BARI Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 08/D1 

- Progettazione architettonica, per il Dipartimento di scienze dell'ingegneria civile e dell'architettura. (1 posto) GURI n. 76 del 

25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 UNIVERSITA' DI FOGGIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, 

settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, per il Dipartimento di economia. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 

18.10.2018 

 COMUNE DI BITONTO Mobilita' volontaria per la copertura di cinque posti di operatore di polizia municipale, agente di P.M., 

categoria C, un posto di istruttore amministrativo, categoria C e un posto di assistente amministrativo/tributario, categoria B3, a 

tempo pieno ed indeterminato. (7 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 15.10.2018 

 UNIVERSITA' DEL SALENTO Procedura di selezione per la copertura di quindici posti di ricercatore a tempo determinato e 

pieno, per vari Dipartimenti. (15 posti) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 15.10.2018 

 COMUNE DI ORIA Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 

indeterminato. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI CASTELLANA GROTTE Mobilita' volontaria per la copertura di tre posti di agente di polizia municipale e di 

due posti di istruttore di processi tecnici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (5 posti) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 

01.11.2018 

 COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo amministrativo, categoria D, part-time 70% ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 

25.10.2018 

 COMUNE DI MODUGNO Mobilita' volontaria esterna, compensativa, riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche 

soggette a limitazioni assunzionali, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno, di due unita' di istruttore direttivo 

amministrativo - contabile, categoria D. (2 posti) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 AGENZIA REGIONALE SANITARIA -REGIONE PUGLIA Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la 

copertura di quattro posti di personale del comparto PTA, a tempo pieno ed indeterminato. (4 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 

20.10.2018 

 AGENZIA REGIONALE SANITARIA -REGIONE PUGLIA Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la 

copertura di due posti di dirigente PTA, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 20.10.2018 

 COMUNE DI CARMIANO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo/funzionario di vigilanza 

categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore polizia municipale. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 

18.10.2018 

 COMUNE DI CARMIANO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile categoria D1, a 

tempo pieno ed indeterminato, presso il settore servizi economico-finanziari. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ASLBAT BARLETTA - ANDRIA - TRANI Avviso di reclutamento speciale 

riservato agli aventi diritto di cui all'art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura di posti a tempo 

indeterminato - profili vari. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 A.U.S.L. LE/1 LECCE Conferimento di incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina di anestesia 

e rianimazione, presso l'Ospedale di Scorrano. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 A.U.S.L. LE/1 LECCE Conferimento di incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina di anestesia 

e rianimazione presso l'Ospedale di Gallipoli. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 A.U.S.L. LE/1 LECCE Conferimento di incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina di urologia, 
presso l'Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 
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SARDEGNA 

 COMUNE DI SUELLI Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di collaboratore tecnico/operaio specializzato, 

categoria B3 a tempo indeterminato e part-time 30% dieci ore e quarantotto minuti settimanali. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 

Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA DI NUORO Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura 

a tempo indeterminato di quaranta posti di dirigente medico di varie discipline. (40 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 

25.10.2018 

 UNIVERSITA' DI CAGLIARI Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a tempo 

definito, presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura, per il settore concorsuale 08/C1 - Design e 

progettazione tecnologica dell'architettura (profilo settore scientifico-disciplinare ICAR/11), finanziato dalla Regione autonoma della 

Sardegna - CUP F24J17000190009 e CUP F21B17000840005. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 29.10.2018 

 COMUNE DI ASSEMINI Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, a tempo 

indeterminato e pieno, categoria B3. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

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

indeterminato e pieno, categoria C. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 COMUNE DI ARZACHENA Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria 

C1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI ARZACHENA Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria 

C1, a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 

68/1999. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI MOGORO Mobilita', per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria 

D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

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

categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

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

categoria D1, a tempo indeterminato e part-time 75%, area contabile e patrimonio. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 

28.10.2018 

 COMUNE DI PERDASDEFOGU Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 

amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999. (1 posto) 

GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI QUARTUCCIU Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di agente di polizia municipale, 

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI BERCHIDDA Mobilita' per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo 

indeterminato e pieno (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI BALLAO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 

D, a tempo pieno ed indeterminato, ed eventualmente a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 COMUNE DI ASSOLO Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 

indeterminato e part-time al 50% diciotto ore la settimana. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 COMUNE DI ASSOLO Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo e con funzioni di vigilanza, 

categoria C, a tempo indeterminato e part-time al 50% diciotto ore la settimana. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 

18.10.2018 

 COMUNE DI SAN VITO Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

contabile, categoria D, a tempo pieno e determinato. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 COMUNE DI SASSARI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, 

a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie protette, disabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della 
legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

SICILIA 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA 'A. MIRRI' DI PALERMO 
Conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Area microbiologia degli alimenti. (1 posto) GURI 

n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA Procedura di selezione per la copertura 

di un posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 14/D1. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 

28.10.2018 

 LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA Procedura di valutazione comparativa 

per trasferimento, per titoli, ad un posto di ricercatore di ruolo, settore concorsuale 08/D1. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 

28.10.2018 

 LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA Procedure di selezione per la chiamata 

di due professori di ruolo di seconda fascia (2 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 COMUNE DI CALTAVUTURO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto a tempo indeterminato e full-time, di 

istruttore direttivo tecnico, categoria D. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 29.10.2018 
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 COMUNE DI CALTAVUTURO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e part-time 

trenta ore settimanali, di geologo, categoria D. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 29.10.2018 

 UNIVERSITA' DI CATANIA Procedure di selezione per la chiamata di professori di seconda fascia (1 posto) GURI n. 75 del 

21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO Mobilita' 

volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di dirigente medico di varie discipline. (3 posti) 

GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 UNIVERSITA' DI CATANIA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di una unita' di personale di 

categoria C, area amministrativa, a tempo determinato e parziale, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e tecnologie 

avanzate «G. F. Ingrassia» - sezione di Neuroscienze. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 COMUNE DI ACI CATENA Selezione pubblica riservata, per titoli, per la stabilizzazione di ventisei esecutori ai servizi di 

supporto di categoria B, e sei operatori dei servizi di polizia stradale urbana, in servizio con contratto a tempo determinato e parziale, 

finalizzata alla copertura di trentadue posti a tempo indeterminato a venti ore settimanali, categoria B. (32 posti) GURI n. 76 del 

25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI ACI CATENA Selezione pubblica riservata, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di un istruttore 

amministrativo di categoria C, in servizio con contratto a tempo determinato e parziale, finalizzata alla copertura di un posto a tempo 
indeterminato a ventiquattro ore settimanali, categoria C. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

TOSCANA 

 ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Concorso pubblico unificato, per 

titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' 

evolutiva, categoria D, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

impiegato assistente amministrativo, area B, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO NANOSCIENZE NEST Procedura di selezione, per 

titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 

Scad. 21.10.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO NANOSCIENZE NEST Procedura di selezione, per 

titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 

Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI CERRETO GUIDI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo e 

contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (3 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 COMUNE DI BIBBONA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo 

pieno ed indeterminato, area edilizia privata. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI PISA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia municipale, categoria 

C, a tempo indeterminato e pieno. (3 posti) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Conferimento di un incarico 

quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, per 

la direzione dell'U.O.C. Chirurgia generale dello Stabilimento Ospedaliero di Arezzo - Azienda USL Toscana Sud Est. (1 posto) 

GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Conferimento di un incarico 

quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di ginecologia e 

ostetricia, per la direzione dell'U.O.C. Ostetricia e ginecologia dello Stabilimento ospedaliero di Arezzo - Azienda USL Toscana Sud 

Est. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'CITTA' DI SIENA' Concorso pubblico, per esami, per la 

copertura di quattro posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, con riserva di due posti per il personale in 

servizio a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001. (4 posti) GURI n. 75 del 

21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA APPLICATA DI FIRENZE Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la 

copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e part-time al 55%, presso la sede di Sesto Fiorentino. (1 posto) 

GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 SCUOLA SUPERIORE ''SANT'ANNA'' DI PISA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 

tempo determinato (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 22.10.2018 

 UNIVERSITA' DI PISA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 

06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI BIBBONA Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 

pieno ed indeterminato, per l'area affari generali e polizia municipale, per i servizi segreteria, attivita' produttive e servizi al cittadino. 

(2 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI CASTELFIORENTINO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e tempo parziale venticinque ore settimanali interamente riservato alle categorie 

di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 e alle categorie ad esse equiparate per legge. (1 posto) GURI n. 76 del 

25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI PESCIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale, categoria B3, 
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a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 

2, della legge n. 68/1999. (2 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI GALLICANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato - elettricista, 

categoria B3, a tempo parziale ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 COMUNE DI MANCIANO Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria 

D1, di cui uno riservato al personale interno. (2 posti) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo amministrativo categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, con riserva in favore dei soggetti cui all'art. 1014, commi 3 e 4 

e art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 (volontari delle Forze armate). (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 

18.10.2018 

 COMUNE DI MASSA E COZZILE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

TRENTINO ALTO ADIGE 

 LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO Avviso di riapertura dei termini di una procedura di valutazione comparativa per la 

copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato junior. Hinweis auf die Wiedereröffnung eines vergleichenden 

Bewertungsverfahrens für die Besetzung von 1 Stelle als Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag . (1 posto) GURI n. 78 del 

02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 UNIVERSITA' DI TRENTO 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, presso il Centro interdipartimentale mente/cervello, 

nell'ambito dei finanziamenti per i dipartimenti di eccellenza. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

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

indeterminato e pieno, area amministrativa, presso il Dipartimento di matematica, nell'ambito dei finanziamenti per i dipartimenti di 
eccellenza. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

UMBRIA 

 COMUNE DI VALFABBRICA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo finanziario, categoria D, a 

tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 08.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di reumatologia. (1 posto) GURI n. 

76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

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

a tempo pieno ed indeterminato, con riserva per volontari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' DI TERNI Conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura 

complessa di ostetricia e ginecologia (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 DI TERNI Conferimento di un incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa di pediatria, neonatologia e terapia intensiva neonatale. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

VENETO 

 COMUNE DI POZZOLEONE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a 

tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 VENETO ORIENTALE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di medicina interna. (1 posto) GURI n. 

78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 EUGANEA Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico di 

direttore dell'Unita' operativa complessa cure palliative. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

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

per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente sanitario, profilo professionale biologi, disciplina di patologia clinica, 

area della medicina diagnostica e dei servizi, da assegnare alla U.O.S. Procreazione medicalmente assistita. (1 posto) GURI n. 78 del 

02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 BERICA Conferimento di un incarico di direttore dell'unita' 

operativa complessa Direzione medica 2 Vicenza ad indirizzo igienico, sanitario, area sanita' pubblica, disciplina di direzione medica 

di presidio ospedaliero. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

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

copertura a tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di cure palliative. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 

01.11.2018 

 COMUNE DI SOMMACAMPAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
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due posti di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro, area di sanita' medica, per la U.O.C. 

Medicina prevenzione e valutazione del rischio. (2 posti) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente 

medico di dermatologia e venereologia. (2 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

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

indeterminato, di dirigente medico di radiodiagnostica. (2 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 9 - SCALIGERA Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di varie discipline. (3 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 

25.10.2018 

 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO Conferimento di incarico di direzione di unita' operativa complessa direttore U.O.C. 

gastroenterologia, disciplina di gastroenterologia, profilo professionale medici, ruolo sanitario, area medica e delle specialita' 

mediche. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

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

vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 31.10.2018 

 COMUNE DI CANARO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 

tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 COMUNE DI ANNONE VENETO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria 

C, a tempo indeterminato e part-time trenta/trentasei ore, area tecnica. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI FONTE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo 

pieno ed indeterminato, presso l'area tecnica. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 28.10.2018 

 COMUNE DI CRESPADORO Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 

contabile, categoria C, a tempo indeterminato e trentasei ore settimanali. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 22.10.2018 

 COMUNE DI ODERZO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto istruttore direttivo amministrativo, categoria 

D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio affari generali, demografici, cultura, uffici demografici. (1 posto) GURI n. 77 del 

28.09.2018 Scad. 15.10.2018 

 COMUNE DI SAN VENDEMIANO Concorso pubblico per la copertura di un posto di informatico, categoria C1, a tempo 

parziale diciotto/trentasei ore ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 COMUNE DI THIENE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore MOC-Idraulico, 

categoria B3, a tempo pieno, area tecnica-manutentiva. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 Scad. 21.10.2018 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 

28.10.2018 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia. (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 

Scad. 28.10.2018 

 I.R.C.C.S.- ''EUGENIO MEDEA'' DELL'ASSOCIAZIONE ''LA NOSTRA FAMIGLIA'' POLO DI 
CONEGLIANO Avviso pubblico per la ricerca di un medico di neuropsichiatra infantile (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 

Scad. 30.10.2018 

 I.R.C.C.S.- ''EUGENIO MEDEA'' DELL'ASSOCIAZIONE ''LA NOSTRA FAMIGLIA'' POLO DI 
CONEGLIANO Avviso pubblico per la ricerca di un medico neuropsichiatra infantile (1 posto) GURI n. 77 del 28.09.2018 Scad. 

30.10.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 EUGANEA Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico di 

direttore dell'Unita' operativa complessa psichiatria 3, ambito territoriale Distretto Padova Sud. (1 posto) GURI n. 75 del 21.09.2018 

Scad. 21.10.2018 

 UNIVERSITA' 'CA' FOSCARI' DI VENEZIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, 

area amministrativa gestionale, per il presidio del settore gestione pagamenti dell'area servizi immobiliari e acquisti. (1 posto) GURI 

n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore, a tempo determinato, per vari 

Dipartimenti (8 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia (2 posti) GURI n. 76 del 

25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, per 

vari Dipartimenti (4 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, per 

vari Dipartimenti (4 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI CIMADOLMO Riapertura dei termini dell'avviso di mobilita' per la copertura di un posto a tempo pieno ed 

indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, da inserire nei servizi demografici e segreteria. (1 posto) GURI n. 78 del 

02.10.2018 Scad. 22.10.2018 

 COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area V Servizi alla persona. (1 posto) GURI n. 76 del 

25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

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

contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 01.11.2018 

 COMUNE DI VIGASIO Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto 
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di categoria C1, nell'area servizi demografici e alla persona. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI MONTEBELLUNA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, 

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al corpo di polizia locale. (2 posti) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 

01.11.2018 

 UNIVERSITA' DI VERONA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area amministrativa 

gestionale, per la Direzione Comunicazione e Governance, Anti-Bribery Specialist. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 

18.10.2018 

 PROVINCIA DI VERONA Mobilita' esterna per la copertura di vari profili professionali. (15 posti) GURI n. 76 del 25.09.2018 

Scad. 22.10.2018 

 UNIVERSITA' DI VERONA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, per la Direzione comunicazione e Governance, Privacy Specialist. (1 posto) GURI n. 74 del 

18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

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

categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 78 del 02.10.2018 Scad. 15.10.2018 

 COMUNE DI BUSSOLENGO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo 

categoria C1, di cui il 50% riservato al personale interno. (2 posti) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 18.10.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

all'avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di dirigente medico, direttore dell'U.O.C. di chirurgia della mano, 

disciplina di ortopedia e traumatologia. (1 posto) GURI n. 76 del 25.09.2018 Scad. 25.10.2018 

 COMUNE DI PORTOGRUARO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di polizia 

locale, categoria D.1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore polizia locale, con riserva ai volontari delle Forze armate ai 
sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010. (1 posto) GURI n. 74 del 18.09.2018 Scad. 12.10.2018 
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