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ABRUZZO 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE 'G. CAPORALE' DI 
TERAMO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di dirigente veterinario, disciplina di 
epidemiologia e sanita' pubblica o disciplina equipollente/affine, a tempo pieno ed indeterminato. (1 

posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a 
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali, per l'area scientifica di fisica. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

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

tempo determinato e pieno, settore concorsuale FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici, per 

l'area scientifica di matematica. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, presso il Settore di progettazione, sviluppo edilizio e patrimonio immobiliare. (1 posto) GURI n. 85 
del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 UNIVERSITA' DELL'AQUILA Copertura, mediante trasferimento, di un posto di ricercatore a tempo 

indeterminato, settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche, per il Dipartimento 
di scienze umane. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI CEPAGATTI Procedura per la stabilizzazione del personale precario, per titoli ed esami, per 

la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto 
ore settimanali. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI LANCIANO Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di due posti di 
funzionario avvocato, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato in favore dei 

volontari delle Forze armate. (2 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI TOSSICIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore 
specializzato autista, categoria B, a tempo indeterminato e part-time quindici ore settimanali, III settore - 
urbanistica, edilizia privata, patrimonio e tecnico-manutentivo. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 

Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI CARSOLI Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza/agente 
di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, riservata 
esclusivamente al personale di ruolo. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

BASILICATA 

 ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 

POTENZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, area amministrativa. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI AVIGLIANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore 

direttivo area amministrativa, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva per i volontari 
delle Forze armate e per il personale interno. (2 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI AVIGLIANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore con 
qualifica di geometra, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time. (1 posto) GURI n. 87 del 

02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 ASM - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, 
Dipartimento di emergenza accettazione. (2 posti) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 COMUNE DI MASCHITO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale al 50%. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 
Scad. 02.12.2018 

 OSPEDALE ONCOLOGICO REG. RIONERO IN VULTURE 'GEST. SPERIM. INTEGRATA' - CENTRO 

RIFER. ONCOLOGICO REGIONE BASILICATA E IST. NAZ. DEI TUMORI DI MILANO Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia 
generale. (2 posti) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO Mobilita' per la copertura di un posto di agente di polizia locale, 

categoria C, a tempo indeterminato e part-time 50% diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 87 del 
02.11.2018 Scad. 02.12.2018 
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CALABRIA 

 AZIENDA OSPEDALIERA ''A. PUGLIESE - G. CIACCIO'' DI CATANZARO Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, ruolo sanitario, varie discipline, a tempo 

indeterminato. (4 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI VIBO VALENTIA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservata ai soggetti disabili ex articolo 1 della 
legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI VIBO VALENTIA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo, 

categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare ai servizi contabili/finanziari, riservata ai 
soggetti disabili ex articolo 1 della legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018 

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

contabile, addetto ai tributi, categoria C, a tempo parziale dodici ore settimanali ed indeterminato. (1 
posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 

posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
settore finanziario. (2 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI CASTROVILLARI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di 

istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato agli invalidi 
civili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) della legge n. 68/1999 ed un posto riservato al 
personale interno. (3 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area tecnico-
urbanistica e del patrimonio. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 UNIVERSITA' PER STRANIERI 'DANTE ALIGHIERI' DI REGGIO CALABRIA Conferimento di un 
assegno di ricerca per il Dipartimento di scienze della societa' e della formazione d'area mediterranea. (1 
posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

CAMPANIA 

 COMUNE DI SANTA MARIA A VICO Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore di 

vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e part-time 50% diciotto ore settimanali, da assegnare al 
settore di polizia locale. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

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

specialista di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 
Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI TRECASE Mobilita' esterna per la copertura di tre posti di agente di polizia municipale, 

categoria C, presso il settore Comando di polizia locale. (3 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

 COMUNE DI TRECASE Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, un posto di istruttore direttivo tecnico e un posto di istruttore direttivo di vigilanza, 

categoria D. (3 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI TRECASE Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo e di un 
posto di istruttore contabile, categoria C. (2 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' - NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di diciasette posti di operatore socio-sanitario, categoria B. (17 posti) GURI n. 86 
del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di due posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per attivita' di ricerca nel 
campo della ecologia marina molecolare e funzionale. (2 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

 STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per attivita' di ricerca nel 
campo della biochimica marina. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per attivita' di ricerca nel 
campo della biologia cellulare e dello sviluppo. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per attivita' di ricerca nel 

campo dei sistemi biologici e genomica funzionale. (2 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' 'PARTHENOPE' DI NAPOLI Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 13/B3, per il Dipartimento di giurisprudenza. (1 posto) GURI n. 85 del 
26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 UNIVERSITA' 'PARTHENOPE' DI NAPOLI Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di 
ricercatore a tempo determinato e definito. (4 posti) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 UNIVERSITA' 'PARTHENOPE' DI NAPOLI Valutazione comparativa per la copertura di sei posti di 
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ricercatore a tempo determinato (6 posti) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 UNIVERSITA' TELEMATICA 'PEGASO' Ammissione al corso di dottorato di ricerca XXXIV ciclo, anno 

accademico 2018/2019. Il benessere lavorativo della persona tra diritto, educazione e sviluppo sociale. (1 
posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

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

di vigilanza, comandante di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI 
n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 COMUNE DI CERCOLA Concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, 
categoria D, a tempo indeterminato e parziale per diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 85 del 
26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 COMUNE DI CERCOLA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato esclusivamente alle categorie 
protette di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 
25.11.2018 

 COMUNE DI BAIANO Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore amministrativo, servizi di 
segreteria, affari generali, demografici. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario 

responsabile area finanziaria, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 85 del 

26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

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

direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e part-time al 50%. (1 posto) GURI n. 85 
del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 COMUNE DI MARCIANISE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
istruttore direttivo specialista di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva del 

50% al personale interno. (2 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA 
SPERIMENTALE 'G. SALVATORE' Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a 
tempo determinato e part-time al 50%, di un posto di ricercatore III livello. (1 posto) GURI n. 84 del 

23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA 
SPERIMENTALE 'G. SALVATORE' Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a 
tempo determinato, di un posto di ricercatore III livello. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 

22.11.2018 

 COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA Mobilita' esterna per la copertura di un posto di agente polizia 
municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore vigilanza. (1 posto) 
GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 UNIVERSITA' DI SALERNO Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo 
determinato, per vari Dipartimenti (2 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI SALERNO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a 

tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da destinare alle 
attivita' di supporto nell'ambito del sistema di valutazione della qualita' e delle attivita' dei laboratori 
linguistici del Dipartimento di studi umanistici, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. 
(1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI SALERNO 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, da 
destinare al Laboratorio In.Di.Co. (Informazione Diritto Comunicazione) del Dipartimento di scienze 

giuridiche. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI STUDI SULLE SOCIETA' DEL 

MEDITERRANEO Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati, per 
svolgere ricerche inerenti l'area scientifica Scienze economiche e statistiche. (1 posto) GURI n. 86 del 
30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 UNIVERSITA' DI SALERNO 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, da 
destinare al laboratorio di igiene e medicina del lavoro, microbiologia ambientale, del Dipartimento di 
medicina, chirurgia e odontoiatrica «Scuola Medica Salernitana», riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI SALERNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze del laboratorio Sistemi informativi geografici per l'organizzazione del territorio SIGOT del 
Dipartimento di scienze del patrimonio culturale, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 

armate. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI SALERNO 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, da 
destinare al laboratorio di ricerca e didattica avanzata in statistica STATLAB del Dipartimento di scienze 
economiche e statistiche, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 84 

del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI SALERNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
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categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da 
destinare ai laboratori del Dipartimento di scienze politiche, sociali e della comunicazione, riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' 'FEDERICO II' DI NAPOLI Procedure comparative per la chiamata di tre professori di 

ruolo di prima fascia (3 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 19.11.2018 

 UNIVERSITA' 'FEDERICO II' DI NAPOLI Procedure comparative per la chiamata di nove professori di 
ruolo di seconda fascia (9 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 19.11.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA' DI SALERNO Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di dirigente medico, disciplina di medicina e 
chirurgia d'accettazione e d'urgenza. (16 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA' DI SALERNO Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia e 
istologia patologica. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA' DI SALERNO Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia (1 
posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO Valutazione comparativa per la chiamata di un professore 

di seconda fascia, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, per il 
Dipartimento di scienze e tecnologie. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI CONTRADA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
tecnico-amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio 

urbanistica, lavori pubblici, manutenzione, patrimonio, ecologia e cimitero. (1 posto) GURI n. 84 del 
23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo determinato di due posti di tecnologo III livello, da adibire alle attivita' di supporto 

tecnico all'amministrazione in materia di lavori pubblici. (2 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 
02.12.2018 

EMILIA ROMAGNA 

 UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA Mobilita' esterna per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, area cura territorio, per il Comune di Valsamoggia. (1 
posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Avviso Pubblico per la ricerca di personale da assumere 

mediante mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 nel profilo di “Istruttore 
Amministrativo Contabile” - Categoria C, presso il Comune di Correggio (1 posto) DIR n. 56 del 
06.11.2018 Scad. 30.11.2018 

 COMUNE DI RAVENNA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due posti di istruttore 

direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato. (2 posti) GURI n. 86 del 
30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

 UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA Mobilita' interna all'ente ed esterna 

per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, area servizi al territorio. 
(1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 28.11.2018 

 UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA Mobilita' esterna per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo polizia municipale, categoria D, per il Corpo unico polizia locale. (2 posti) 

GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 28.11.2018 

 UNIONE INTERCOMUNALE RENO GALLIERA Procedura di selezione per la formazione di una 
graduatoria finalizzata alla copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo 
pieno e determinato per mesi ventiquattro. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica, 
categoria D. (6 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI SRL (I.R.S.T.) - 

MELDOLA (Forli'-Cesena) Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

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

complessa, unita' operativa complessa salute mentale adulti dipendenze/patologiche, Distretto di Fidenza. 
(1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

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

la copertura di un posto di dirigente medico di nefrologia. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018 

 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO Procedura di selezione, 

per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno. (1 
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posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Rettifica e riapertura dei termini di presentazione delle 

domande della procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 
13/D1 - Statistica. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di 

istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali, 
legali ed istituzionali e per il settore economico-finanziario. (2 posti) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 

25.11.2018 

 COMUNE DI BOLOGNA Selezione pubblica per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di otto 
specialisti ingegneri/architetti JR, categoria D. (8 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 22.11.2018 

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

due posti di collaboratore tecnico, categoria B, per i comuni di Valsamoggia e Zola Predosa. (2 posti) 
GURI n. 83 del 19.10.2018 Scad. 19.11.2018 

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

un posto di autista scuolabus, categoria B, per il Comune di Valsamoggia (1 posto) GURI n. 83 del 
19.10.2018 Scad. 19.11.2018 

 COMUNE DI CAMPEGINE Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il settore affari generali, 
programmazione e gestione risorse, servizio tributi. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 

22.11.2018 

 COMUNE DI PARMA Mobilita' per la copertura di un posto di dirigente tecnico, per il Settore protezione 

civile (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 23.11.2018 

 COMUNE DI PARMA Mobilita' per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, per il Settore 
sport (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 23.11.2018 

 COMUNE DI PARMA Mobilita' per la copertura di un posto di dirigente socio-culturale, per il Settore 

associazionismo, partecipazione e pari opportunita'. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 
23.11.2018 

 COMUNE DI PIACENZA Mobilita' esterna per la copertura di due posti di agente di polizia municipale, 

categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (2 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 20.11.2018 

 COMUNE DI PIACENZA Mobilita' esterna per la copertura di cinque posti di operatore amministrativo-
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (5 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 

20.11.2018 

 COMUNE DI PIACENZA Mobilita' esterna per la copertura di tre posti di operatore tecnico, categoria D, 

a tempo indeterminato e pieno. (3 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 20.11.2018 

 COMUNE DI PIACENZA Mobilita' esterna per la copertura di un posto di analista programmatore, 

categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 20.11.2018 

 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA Selezione pubblica, per la copertura, con contratto di 

formazione e lavoro della durata di dodici mesi, di un posto di istruttore direttivo, collaboratore 
amministrativo e/o contabile, categoria D, presso il settore strategie organizzazione e controllo. (1 posto) 
GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 23.11.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA Concorso pubblico per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia (1 posto) GURI n. 85 del 
26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali, per il Dipartimento di fisica e astronomia DIFA. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
27.11.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Dipartimento di scienze 

biomediche e neuromotorie DIBINEM. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 27.11.2018 

 PROVINCIA DI PIACENZA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 
02.12.2018 

 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
due posti di agente polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Sub Ambito 
Montano Valli Dolo Dragone Secchia. (2 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 03.12.2018 

 UNIONE TERRE D'ACQUA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore 

amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Sant'Agata 
Bolognese, di cui uno riservato ai disabili ai sensi dell' articolo 8 della legge n. 68/1999, con esclusione 
dei privi della vista. (2 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 21.11.2018 

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

ruolo di prima fascia (2 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, per il Dipartimento di 
architettura. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 
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 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI IMOLA Concorso pubblico, congiunto con l'Azienda USL di, 
per titoli ed esami, Bologna per la copertura definitiva di due posti di dirigente chimico, chimica analitica, 

presso l'Azienda USL di Imola e l'Azienda USL di Bologna. (2 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 
02.12.2018 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE Conferimento dell'incarico 

quinquennale di direttore di struttura operativa complessa medicina d'urgenza - pronto soccorso. (1 
posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3 - ALTO FRIULI Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione, area della medicina 
diagnostica e dei servizi. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE DI CERVIGNANO DEL 

FRIULI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria 
PLA, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Cervignano del Friuli. (2 posti) GURI n. 86 del 
30.10.2018 Scad. 28.11.2018 

 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE Concorso pubblico, per esami, per la 

copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, per l'area 

patrimonio e manutenzioni del Comune di Trasaghis. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018 

 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE Concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio, autista scuolabus, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato, da destinare all'area tecnica manutentiva del Comune di Frisanco. (1 posto) 
GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE Concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo parziale 
diciotto ore ed indeterminato da destinare all'area tecnica del Comune di Claut. (1 posto) GURI n. 86 del 
30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico E.R. VI livello a tempo 
determinato, per attivita' di gestione e sviluppo di basi di dati, applicativi e servizi web, per la sezione di 
ricerca scientifica Oceanografia. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS Concorso 

pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico E.R. VI livello 
a tempo determinato, per attivita' di tassonomia del fitoplancton e gestione dati relativi alla biodiversita', 
per la sezione di ricerca scientifica Oceanografia. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI LATISANA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore 

direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare 
rispettivamente nei Comuni di Latisana, Marano Lagunare, Carlino e San Giorgio di Nogaro. (4 posti) 
GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 19.11.2018 

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

istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio 
ragioneria. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 03.12.2018 

 SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE Procedura di selezione· 
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, della durata di tre anni non 
rinnovabile, presso l'area matematica, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilita' e 

statistica matematica. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE Procedura di selezione 
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni non 
rinnovabile, presso l'area fisica, settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia. (1 posto) GURI 

n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE Procedura di selezione 
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni non 
rinnovabile, presso l'area neuroscienze, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia. (1 posto) GURI n. 84 del 

23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE Procedura di selezione 
per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica. (1 
posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE Procedura di selezione 
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni non 

rinnovabile, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA Concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso 
l'unita' operativa gestione del personale, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie 
protette ai sensi della legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 
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 CASA PER ANZIANI UMBERTO I DI PORDENONE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di responsabile tecnico organizzativo di struttura, categoria D. (1 posto) GURI n. 87 
del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

LAZIO 

 ISTITUTO NAZIONALE ''LAZZARO SPALLANZANI'' DI ROMA Selezione pubblica, per titoli ed 

eventuale colloquio, finalizzata alla stipulazione di n. 1 contratto di prestazione d'opera (1 posto) DIR n. 
56 del 06.11.2018 Scad. 20.11.2018 

 COMUNE DI TARQUINIA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 

N.165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI UN POSTO DI 
CATEGORIA C - PROFILO PROFESSIONALE "AGENTE DI POLIZIA LOCALE”. (1 posto) DIR n. 56 del 
06.11.2018 Scad. 30.11.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE ''LAZZARO SPALLANZANI'' DI ROMA Avviso pubblico, per titoli e colloquio 

per la copertura a tempo pieno e determinato di n. 1 posto di Assistente Amministrativo (cat. C) per la 
durata di un anno (1 posto) DIR n. 56 del 06.11.2018 Scad. 06.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO 'S. GIOVANNI- ADDOLORATA' DI 
ROMA Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di 

direttore della UOC di oftalmologia Banca degli occhi, Dipartimento specialita', disciplina di oftalmologia, 

area chirurgica e delle specialita' chirurgiche. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 MINISTERO DELLA DIFESA Bando di reclutamento, per il 2019, di ottocento volontari in ferma 
prefissata di un anno VFP 1 nell'Aeronautica militare. (800 posti) GURI n. 83 del 19.10.2018 Scad. 

23.11.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIETI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente medico di medicina e chirurgia 
d'accettazione e d'urgenza. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIETI Mobilita' a livello nazionale tra aziende ed enti del 
servizio sanitario, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di 
dirigente medico di chirurgia vascolare. (2 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 Conferimento di un incarico quinquennale eventualmente 

rinnovabile, per la copertura del posto di direttore della struttura complessa di diabetologia e dietologia 
afferente al Dipartimento delle specialita' mediche. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 Conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente 

rinnovabile, per la copertura del posto di direttore della struttura complessa di anatomia patologica, 
afferente al Dipartimento dei laboratori. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 Conferimento dell'incarico quinquennale, eventualmente 

rinnovabile, di direttore della U.O.C. Servizio igiene e sanita' pubblica, area di sanita' pubblica, disciplina 
di igiene epidemiologia e sanita' pubblica. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 Mobilita' nazionale, tra Aziende ed Enti del Servizio sanitario 

nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, a tempo pieno ed 
indeterminato, disciplina di neurochirurgia. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA ASL ROMA 4 Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, per varie discipline, area medica e delle 

specialita' mediche e area della medicina diagnostica e dei servizi, da assegnare all'Hospice oncologico. (3 
posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE Mobilita' di livello nazionale, per titoli e prova 
colloquio, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, varie discipline. (5 posti) GURI n. 84 del 

23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE Mobilita' di livello nazionale, per titoli e prova 
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna. (1 posto) GURI 
n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA POLICLINICO 'UMBERTO I' DI ROMA Riapertura dei termini della procedura di selezione 
per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica finalizzata alla 
stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, del personale con 
rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica. (1 

posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la 
copertura a tempo determinato di un posto di direttore della UOC di dermatologia clinica dell'Istituto San 
Gallicano, disciplina di dermatologia e venerologia, area medica e delle specialita' mediche. (1 posto) 
GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO - 
FATEBENEFRATELLI 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 Sacro Cuore di Gesu' di 

Benevento. (2 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO - ARPA LAZIO - 

http://www.concorsi.it/scheda/190691.html
http://www.concorsi.it/scheda/190691.html
http://www.concorsi.it/scheda/190691.html
http://www.concorsi.it/scheda/190724.html
http://www.concorsi.it/scheda/190724.html
http://www.concorsi.it/scheda/190724.html
http://www.concorsi.it/scheda/190730.html
http://www.concorsi.it/scheda/190730.html
http://www.concorsi.it/scheda/190730.html
http://www.concorsi.it/scheda/190730.html
http://www.concorsi.it/scheda/190740.html
http://www.concorsi.it/scheda/190740.html
http://www.concorsi.it/scheda/190740.html
http://www.concorsi.it/scheda/190235.html
http://www.concorsi.it/scheda/190235.html
http://www.concorsi.it/scheda/190235.html
http://www.concorsi.it/scheda/190235.html
http://www.concorsi.it/scheda/189980.html
http://www.concorsi.it/scheda/189980.html
http://www.concorsi.it/scheda/189980.html
http://www.concorsi.it/scheda/190245.html
http://www.concorsi.it/scheda/190245.html
http://www.concorsi.it/scheda/190245.html
http://www.concorsi.it/scheda/190246.html
http://www.concorsi.it/scheda/190246.html
http://www.concorsi.it/scheda/190246.html
http://www.concorsi.it/scheda/190247.html
http://www.concorsi.it/scheda/190247.html
http://www.concorsi.it/scheda/190247.html
http://www.concorsi.it/scheda/190247.html
http://www.concorsi.it/scheda/190248.html
http://www.concorsi.it/scheda/190248.html
http://www.concorsi.it/scheda/190248.html
http://www.concorsi.it/scheda/190249.html
http://www.concorsi.it/scheda/190249.html
http://www.concorsi.it/scheda/190249.html
http://www.concorsi.it/scheda/190250.html
http://www.concorsi.it/scheda/190250.html
http://www.concorsi.it/scheda/190250.html
http://www.concorsi.it/scheda/190251.html
http://www.concorsi.it/scheda/190251.html
http://www.concorsi.it/scheda/190251.html
http://www.concorsi.it/scheda/190251.html
http://www.concorsi.it/scheda/190264.html
http://www.concorsi.it/scheda/190264.html
http://www.concorsi.it/scheda/190264.html
http://www.concorsi.it/scheda/190265.html
http://www.concorsi.it/scheda/190265.html
http://www.concorsi.it/scheda/190265.html
http://www.concorsi.it/scheda/190268.html
http://www.concorsi.it/scheda/190268.html
http://www.concorsi.it/scheda/190268.html
http://www.concorsi.it/scheda/190268.html
http://www.concorsi.it/scheda/190268.html
http://www.concorsi.it/scheda/190271.html
http://www.concorsi.it/scheda/190271.html
http://www.concorsi.it/scheda/190271.html
http://www.concorsi.it/scheda/190271.html
http://www.concorsi.it/scheda/190274.html
http://www.concorsi.it/scheda/190274.html
http://www.concorsi.it/scheda/190274.html
http://www.concorsi.it/scheda/190274.html
http://www.concorsi.it/scheda/190274.html
http://www.concorsi.it/scheda/190543.html


RIETI Affidamento dell'incarico dirigenziale della struttura complessa area bilancio e contabilita'. (1 
posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Avviso di ampliamento dei posti relativi alla 

procedura concorsuale per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui all'articolo 
1 della legge n. 68/1999, da inquadrare nella II area, fascia retributiva F1, da assegnare agli uffici ubicati 

nella citta' di Potenza. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 IRSA - ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DI ROMA Conferimento di una borsa di studio per 

laureati, presso la sede di Bari (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Concorso pubblico per la copertura di 
quattro posti di ormeggiatore nel Gruppo ormeggiatori e battellieri per gli scali delle Isole Eolie. (4 posti) 
GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di funzionario di amministrazione, V livello, a tempo indeterminato e pieno, per 
l'Ufficio II gestione bilancio, contratti e appalti, settore bilancio, della direzione generale. (1 posto) GURI 
n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI Procedura di selezione per l'ammissione di otto 
praticanti. (Delibera n. 101/2018) (8 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 17.12.2018 

 CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA - 

CENTRO DI RICERCA POLITICHE E BIO-ECONOMIA Selezione pubblica, per titoli e colloquio, 

finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo 
determinato, profilo professionale di tecnologo III livello, presso la sede di Roma del Centro di ricerca 
politiche e bio-economia. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA - 

CENTRO DI RICERCA POLITICHE E BIO-ECONOMIA Selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo 
determinato, profilo professionale di tecnologo III livello, presso il Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE Mobilita' 
volontaria per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il Dipartimento del personale e degli affari generali, servizio gare e appalti. (1 posto) 
GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA 'FRANCESCO SEVERI' DI ROMA Concorso pubblico 
per un assegno di collaborazione ad attivita' di ricerca, progetto premiale FOE 2015 «Ottica adattiva». (1 

posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

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

di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A2, per il Dipartimento di fisica. 
(1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il 
Dipartimento di economia, ingegneria, societa' e impresa DEIM. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 
Scad. 25.11.2018 

 UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

prima fascia, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per il 
Dipartimento di scienze agrarie e forestali DAFNE. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 01/A3, per il Dipartimento di scienze di base e applicate per 

l'ingegneria. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo definito e determinato della durata di tre anni eventualmente 
prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, per il Dipartimento 

di scienze di base e applicate per l'ingegneria. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI BELMONTE IN SABINA Mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 87 
del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Mobilita' per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario amministrativo dell'area III presso il Tribunale 
amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Mobilita' volontaria esterna per la copertura di 

tre posti di dirigente di diverso profilo professionale e quattro posti di impiegato operativo, a tempo 
indeterminato e pieno. (7 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI VELLETRI Mobilita' volontaria, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 

e pieno di due posti di istruttore amministrativo e di un posto di istruttore contabile, categoria C. (3 
posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI TARQUINIA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 

N.165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI UN POSTO DI 
CATEGORIA D - PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO SPECIALIZZATO ACCOGLIENZA E 
PROMOZIONE TURISTICA”. (1 posto) DIR n. 55 del 29.10.2018 Scad. 26.11.2018 

 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per 
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laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e 
sanita' pubblica veterinaria. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di un posto di coordinatore di ufficio, unita' organizzativa bilancio-contabilità -commerciale, 
area commerciale, a tempo indeterminato, presso la Gestione governativa ferrovia circumetnea di 

Catania. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE Conferimento, 

per titoli e colloquio, di tre assegni per attivita' di ricerca da svolgersi presso la sede di Milazzo. (3 posti) 
GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE Mobilita' 
volontaria, riservata a personale appartenente alle categorie protette ex articolo 1 della legge n. 

68/1999, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario di 
amministrazione, V livello. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE Concorso 
pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di due posti di tecnologo III livello, a 

tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi. (2 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018 

 ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE Concorso 
pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di due posti di tecnologo III livello, a 

tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi. (2 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativo-gestionale, per le esigenze in 

particolare delle aree dell'amministrazione centrale. (5 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di 
categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per le esigenze in particolare del centro 

linguistico di Ateneo. (2 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
competenze di perito elettronico per le esigenze in particolare del centro linguistico di Ateneo. (1 posto) 

GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di 

categoria EP, a tempo indeterminato, area amministrativo-gestionale, per le esigenze in particolare delle 
aree dell'amministrazione centrale. (2 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO ROMA Procedure di selezione per la chiamata di due professori 

di ruolo di seconda fascia (2 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca 

della durata di un anno, vari settori scientifico-disciplinari, per il Dipartimento di medicina clinica. (1 
posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI CASSINO Procedura di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo 

determinato, per vari Dipartimenti (7 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 UNIVERSITA' DI ROMA 'TOR VERGATA' Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica. (1 posto) GURI n. 84 del 
23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI ROMA 'TOR VERGATA' Procedura di selezione per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell'antichita'. (1 

posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI ROMA 'TOR VERGATA' Procedura di selezione per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della 
fisica. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI ROMA 'TOR VERGATA' Procedura di selezione per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della 
alimentazione e del benessere. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 A.R.E.S. AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di cinque posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
riservato alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 o delle categorie a 
esse equiparate per legge. (5 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 UNIVERSITA' DI ROMA 'TOR VERGATA' Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della 

fisica. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 'H' Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e 
d'urgenza, area medica e delle specialita' mediche. (3 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 

02.12.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni eventualmente 
prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di 
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ingegneria dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la 

copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni eventualmente 
prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il Dipartimento di 

ingegneria dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018 

 UNIVERSITA' DI ROMA 'TOR VERGATA' Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

ruolo di prima fascia, settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, per il Dipartimento di storia, 
patrimonio culturale, formazione e societa'. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 UNIVERSITA' DI ROMA 'TOR VERGATA' Procedura di selezione per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, per il 
Dipartimento di storia patrimonio culturale formazione e societa'. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 
Scad. 29.11.2018 

 UNIVERSITA' DI ROMA 'TOR VERGATA' Procedura di selezione per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, 
ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile, per il 
Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018 

 COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO Mobilita' volontaria per la copertura di posti di vari profili 

professionali e categorie. (3 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 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 dirigente medico, disciplina di malattie dell'apparato respiratorio. (1 posto) 
GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 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 dirigente medico, disciplina radiologia per immagini. (1 posto) GURI n. 87 
del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE ''E. FERMI'' Procedura di selezione 
per la formazione di graduatorie da cui attingere per la copertura di quattro posti di ricercatore, III livello, 

e di un posto di collaboratore tecnico EPR, VI livello, a tempo pieno ed indeterminato. (5 posti) GURI n. 
87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

LIGURIA 

 COMUNE DI RAPALLO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, a tempo pieno, presso la ripartizione 4ª SS.DD. - personale - GSI. (1 posto) 
GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI RAPALLO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di collaboratore 

professionale amministrativo, categoria B3, presso la Ripartizione 5ª Servizi alla persona. (1 posto) GURI 
n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Mobilita' esterna per la copertura di un posto di assistente 

di biblioteca, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'Area 3 servizi integrati alla persona, 
biblioteca comunale. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 ASL 2 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica territoriale. (1 posto) GURI n. 86 

del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 UNIVERSITA' DI GENOVA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo pieno e determinato per la durata di un anno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita. (1 posto) GURI n. 

87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 UNIVERSITA' DI GENOVA Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo 
determinato di durata triennale, per la Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali, Dipartimento di 
matematica. (2 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI MOLINI DI TRIORA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo parziale 50% ed indeterminato. (1 
posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

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

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area vigilanza e ambiente. (1 posto) GURI n. 87 
del 02.11.2018 Scad. 22.11.2018 

 ASL 1 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la 

copertura di un incarico di direttore della struttura complessa malattie infettive, a tempo determinato. (1 
posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

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

responsabile tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 
Scad. 02.12.2018 
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 PROVINCIA DI SAVONA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
responsabile tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 
Scad. 02.12.2018 

LOMBARDIA 

 COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 84 
del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI BRUGHERIO Mobilita' esterna per la copertura di cinque posti di vari profili professionali. 

(5 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 19.11.2018 

 COMUNE DI MANTOVA CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO IMPIANTI” CATEGORIA D - POSIZIONE 

ECONOMICA 1 (CCNL FUNZIONI LOCALI). IL POSTO È PRIORITARIAMENTE RISERVATO A VOLONTARIO 
DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 C. 4 E 678 C. 9 DEL D. LGS. 66/2010. (1 posto) DIR n. 56 del 
06.11.2018 Scad. 06.12.2018 

 COMUNE DI MANTOVA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI COLLOQUI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI MAESTRA DI SCUOLA MATERNA – 

CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE, CON RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 COMMA 4 

E 678 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010 E S.M.I. (1 posto) DIR n. 56 del 06.11.2018 Scad. 06.12.2018 

 COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO 
DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (1 posto) DIR n. 56 del 

06.11.2018 Scad. 03.12.2018 

 COMUNE DI TRAVEDONA-MONATE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C. (1 posto) GURI n. 84 del 
23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI SPIRANO AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. (2 posti) DIR n. 56 del 
06.11.2018 Scad. 27.11.2018 

 COMUNE DI CAPONAGO BANDO Dl SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI 

DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-AIUTO BIBLIOTECARIO” - CAT. C1 – AREA 
AMMINISTRATIVA - SERVIZI CULTURALI / BIBLIOTECA DAL 01.01.2019. (1 posto) DIR n. 56 del 

06.11.2018 Scad. 06.12.2018 

 COMUNE DI CAPONAGO BANDO Dl SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI 
DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CAT. C. (1 posto) DIR n. 56 del 
06.11.2018 Scad. 06.12.2018 

 COMUNE DI GARLASCO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area amministrativa demografica, 
con precedenza a favore di soggetti disabili ex articolo 1 della legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 86 del 
30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI CAPONAGO BANDO Dl SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI 
DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT. C1 – AREA AMMINISTRATIVA DAL 
01.01.2019. (1 posto) DIR n. 56 del 06.11.2018 Scad. 06.12.2018 

 COMUNE DI ISPRA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia 

locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore su sei giorni, area polizia locale e 
protezione civile. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI CAPONAGO BANDO Dl SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI 

DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” - CAT. C1 – AREA 
AMMINISTRATIVA dal 01.01.2019 (1 posto) DIR n. 56 del 06.11.2018 Scad. 06.12.2018 

 COMUNE DI CAPONAGO BANDO Dl SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI 

DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA N. 1 POSTO A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE” – CAT D dal 01.01.2019 (1 
posto) DIR n. 56 del 06.11.2018 Scad. 06.12.2018 

 COMUNE DI CAPONAGO BANDO Dl SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI 

DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE 18 ORE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE” CATEGORIA 
D1. (2 posti) DIR n. 56 del 06.11.2018 Scad. 06.12.2018 

 COMUNE DI PANTIGLIATE AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 

165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C - CON RAPPORTO 
DI LAVORO A TEMPO PIENO (1 posto) DIR n. 56 del 06.11.2018 Scad. 06.12.2018 

 PROVINCIA DI LECCO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore 

direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato. (2 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 
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 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato, autista, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 84 del 

23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di 
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato 

prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (3 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

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

amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area amministrativa. (1 posto) GURI 
n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VAL PADANA DI MANTOVA Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario, disciplina di sanita' 
animale. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

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

economico finanziario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore economico 
finanziario e tributario. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 19.11.2018 

 COMUNE DI VIMERCATE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da collocare presso Spazio citta', di cui uno 

riservato ai volontari delle Forze armate. (2 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO Concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente ingegnere 
biomedico, e di tre conferimenti di incarico quinquennale per varie unita' operative complesse. (4 posti) 

GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO E MARTESANA Procedura di 
stabilizzazione del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale (8 posti) GURI n. 
84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO E MARTESANA Procedura di 
stabilizzazione del personale precario del comparto (8 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 

copertura di sette posti di dirigente medico in discipline diverse (7 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 
Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA Conferimento per titoli e colloquio, di un 

incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica, area di 

sanita' pubblica, responsabile di struttura complessa denominata «Rischio e qualita'». (1 posto) GURI n. 
84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

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

dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, area medica e delle specialita' 
mediche, da assegnare all'UOC di medicina d'urgenza e pronto soccorso. (2 posti) GURI n. 84 del 
23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

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

collaboratore tecnico professionale - architetto, categoria D, diciotto ore part-time 50%, da assegnare 
all'UOC tecnico patrimoniale. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA Conferimento, per titoli e colloquio, 

dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Famiglia fragilita' e reti sociosanitarie 
VCS, distretto Valcamonica, afferente al Dipartimento programmazione per l'integrazione delle prestazioni 
socio-sanitarie con quelle sociali PIPSS, disciplina di psicologia o psicoterapia. (1 posto) GURI n. 86 del 
30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialita' mediche, disciplina 
di malattie dell'apparato respiratorio. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO Concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica per le 
attivita' della radiologia senologica. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' COMMERCIALE 'LUIGI BOCCONI' DI MILANO Procedura di selezione per la copertura 
di due posti di assistant professor a tempo determinato (2 posti) GURI n. 83 del 19.10.2018 Scad. 

30.11.2018 

 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA Conferimento, per titoli e colloquio, 
dell'incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di chirurgia 
plastica e ricostruttiva, area di chirurgia e delle specialita' chirurgiche per la S.C. Centro ustioni e 
chirurgia plastica ricostruttiva. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

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

copertura a tempo indeterminato di sette posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B di cui tre 
posti riservati ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165. (7 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO Conferimento, per titoli e colloquio 
dell'incarico quinquennale di direttore dell'unita' organizzativa complessa medicina del lavoro, disciplina di 
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, area di sanita' pubblica. (1 posto) GURI n. 86 del 
30.10.2018 Scad. 29.11.2018 
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 AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO Conferimento, per titoli e colloquio, 
dell'incarico quinquennale di direttore dell'unita' organizzativa complessa medicina legale, disciplina di 

medicina legale, area della medicina diagnostica e dei servizi. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO Conferimento, per titoli e colloquio, 

dell'incarico quinquennale di direttore dell'unita' organizzativa complessa farmacia, disciplina di farmacia 
ospedaliera, area di farmacia. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente analista. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 

copertura di due posti di dirigente medico per varie discipline. (2 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE Procedura di 

stabilizzazione del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale, a tempo 
indeterminato. (17 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area 

di sanita' pubblica, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero. (1 posto) GURI n. 86 del 
30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO 
ALBERGO TRIVULZIO Procedura di stabilizzazione del personale precario del comparto sanita' e della 

dirigenza (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di addetto alla segreteria, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 
86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 UNIVERSITA' DI MILANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, supporto all'ufficio rapporti con gli 
organi di governo, presso la direzione affari istituzionali. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 
25.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PAVIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
D1 a tempo indeterminato, area amministrativa/gestionale, per il Servizio programmazione didattica. (1 
posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile 
e ambientale. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, per il 
Dipartimento di architettura e studi urbani. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 

determinato, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento di 
ingegneria gestionale. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 UNIVERSITA' DI BRESCIA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, 
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento di economia e management. (1 

posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 UNIVERSITA' DI BRESCIA Modifica e riapertura dei termini della procedura di selezione per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di medicina molecolare e 
traslazionale. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 UNIVERSITA' COMMERCIALE 'LUIGI BOCCONI' DI MILANO Procedura di selezione per la copertura 
di un posto di assistant professor a tempo determinato, settore concorsuale 12/D1, per il Dipartimento di 
studi giuridici. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 05.12.2018 

 COMUNE DI BERGAMO Corso-concorso, per esami, per la copertura di un posto di operatore socio 

culturale di rete, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area funzionale socio-assistenziale. (1 
posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

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

amministrativo contabile, categoria C1, a tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato. (1 
posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI ALBUZZANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo di vigilanza, vice commissario, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale trentadue ore 
settimanali, per il servizio di polizia locale e protezione civile. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 
02.12.2018 

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

delle attivita' amministrative, categoria D.1, a tempo indeterminato e pieno, presso il settore 
istituzionale, servizio segreteria generale, contratti, servizi sociali. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 
Scad. 26.11.2018 

 COMUNE DI OPERA Mobilita' esterna volontaria per la copertura di due posti di agente di polizia locale, 

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore polizia locale. (2 posti) GURI n. 85 
del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 COMUNE DI QUISTELLO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
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tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 COMUNE DI SONDRIO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due agenti di polizia 

locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (2 posti) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 
26.11.2018 

 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 
Scad. 30.11.2018 

 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Mobilita' volontaria, per la copertura, a tempo indeterminato, di un 
posto di ufficiale direttivo di polizia locale, categoria D. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 
30.11.2018 

 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Mobilita' volontaria , per la copertura, a tempo indeterminato, di sei 

posti di agente di polizia locale, categoria C. (6 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 27.11.2018 

 COMUNE DI CREMONA Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto di 

formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, da 
assegnare al settore sviluppo lavoro, area omogenea, ambiente. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 
Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI CUNARDO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, da assegnarsi ai 
servizi demografici. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI FAGNANO OLONA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo specialista in attivita' amministrative e contabili, categoria D1, a tempo pieno ed 

indeterminato. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA Conferimento dell'incarico di direzione della U.O. 
complessa Servizio laboratorio di sanita' pubblica, afferente alla Direzione sanitaria. (1 posto) GURI n. 85 
del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA Conferimento dell'incarico di direzione della U.O. 
complessa Servizio continuita' di cura, afferente alla Direzione socio-sanitaria. (1 posto) GURI n. 85 del 
26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA Conferimento dell'incarico di direzione della U.O. 

complessa Servizio integrazione territoriale delle cure primarie, afferente al Dipartimento cure primarie. 
(1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

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

per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica. (4 posti) GURI n. 85 

del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi. (3 posti) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 
25.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere, categoria D, a tempo 
indeterminato. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, informatico, categoria D, a tempo 

indeterminato. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo 
indeterminato. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI Conferimento di un incarico quinquennale di 
direzione di struttura complessa, disciplina di oncologia per la U.O.C. Oncologia. (1 posto) GURI n. 85 del 
26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA Conferimento dell'incarico quinquennale di 

direzione di struttura complessa Chirurgia generale IV, oncologia senologica. (1 posto) GURI n. 85 del 
26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA Conferimento dell'incarico quinquennale di 

direzione di struttura complessa Servizio immunotrasfusionale SIMT (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 
Scad. 25.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA Conferimento dell'incarico quinquennale di 

direzione di struttura complessa Cardiologia clinica P.O. Desio (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 
25.11.2018 

 COMUNE DI PRESEZZO Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 24.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei 
servizi, disciplina di radiodiagnostica. (2 posti) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA Procedura di stabilizzazione del personale 

del Comparto (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA Procedura di stabilizzazione del personale 

della dirigenza medica e sanitaria (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 
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 COMUNE DI SANT'OMOBONO TERME Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di 
esecutore amministrativo, con mansioni anche di messo comunale, categoria B1, a tempo pieno ed 

indeterminato. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE Procedura di 
stabilizzazione del personale precario del comparto, a tempo indeterminato (32 posti) GURI n. 85 del 

26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

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

progettazione/realizzazione infrastrutture a rete, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato presso il 
settore territorio e lavori pubblici. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 26.11.2018 

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

dell'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa U.O.P. n. 23 di Montichiari, area medica e 
delle specialita' mediche, disciplina di psichiatria. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di esperto 

progettazione/realizzazione edilizia, categoria C1, a tempo indeterminato, presso il settore territorio e 
lavori pubblici. (4 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 26.11.2018 

 POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI VIMERCATE Procedura di stabilizzazione del 

personale della dirigenza medica e sanitaria (8 posti) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

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

vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 
02.12.2018 

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

EP, area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali. (1 posto) 
GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI VIMERCATE Procedura di stabilizzazione del 

personale precario del comparto (11 posti) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 OSPEDALE GENERALE 'MORIGGIA-PELASCINI' DI GRAVEDONA Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria (2 posti) GURI n. 85 del 
26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 OSPEDALE GENERALE 'MORIGGIA-PELASCINI' DI GRAVEDONA Riapertura dei termini del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico dirigente, disciplina di neurologia. (1 

posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 COMUNE DI TREVIGLIO Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato, mediante 

comparazione dei curricula e colloquio, di un posto di dirigente cui affidare l'incarico di direzione dell'area 
gestione del territorio fino alla scadenza del mandato amministrativo del sindaco. (1 posto) GURI n. 87 
del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

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

categoria C, a tempo determinato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze dell'area infrastrutture e approvvigionamenti. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il 
Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategie di impresa (Progetto dipartimenti di 
Eccellenza). (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI SEREGNO BANDO DI MOBILITÀ PER ASSUNZIONE N. 1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO 

CONTABILE – CAT. D (1 posto) DIR n. 55 del 29.10.2018 Scad. 23.11.2018 

 COMUNE DI VIGNATE Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente 

sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 
23.11.2018 

 UNIONE DI COMUNI 'OLTRE ADDA LODIGIANO' Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 87 

del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di programmatore, categoria C, a tempo indeterminato, da 
assegnare alla UOC sistemi informativi. (2 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 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. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

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

e colloquio, dell' incarico quinquennale di direttore della struttura complessa UOC Distretto veterinario 
Melegnano. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

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

e colloquio, dell' incarico quinquennale di direttore della struttura complessa UOC Distretto veterinario 
Rho e Nord Milano. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

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

e colloquio, dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa UOC igiene degli allevamenti 

http://www.concorsi.it/scheda/190644.html
http://www.concorsi.it/scheda/190644.html
http://www.concorsi.it/scheda/190644.html
http://www.concorsi.it/scheda/190389.html
http://www.concorsi.it/scheda/190389.html
http://www.concorsi.it/scheda/190389.html
http://www.concorsi.it/scheda/190645.html
http://www.concorsi.it/scheda/190645.html
http://www.concorsi.it/scheda/190645.html
http://www.concorsi.it/scheda/190390.html
http://www.concorsi.it/scheda/190390.html
http://www.concorsi.it/scheda/190390.html
http://www.concorsi.it/scheda/190646.html
http://www.concorsi.it/scheda/190646.html
http://www.concorsi.it/scheda/190646.html
http://www.concorsi.it/scheda/190135.html
http://www.concorsi.it/scheda/190135.html
http://www.concorsi.it/scheda/190135.html
http://www.concorsi.it/scheda/190391.html
http://www.concorsi.it/scheda/190391.html
http://www.concorsi.it/scheda/190647.html
http://www.concorsi.it/scheda/190647.html
http://www.concorsi.it/scheda/190647.html
http://www.concorsi.it/scheda/190136.html
http://www.concorsi.it/scheda/190136.html
http://www.concorsi.it/scheda/190136.html
http://www.concorsi.it/scheda/190392.html
http://www.concorsi.it/scheda/190392.html
http://www.concorsi.it/scheda/190396.html
http://www.concorsi.it/scheda/190396.html
http://www.concorsi.it/scheda/190396.html
http://www.concorsi.it/scheda/190397.html
http://www.concorsi.it/scheda/190397.html
http://www.concorsi.it/scheda/190397.html
http://www.concorsi.it/scheda/190654.html
http://www.concorsi.it/scheda/190654.html
http://www.concorsi.it/scheda/190654.html
http://www.concorsi.it/scheda/190654.html
http://www.concorsi.it/scheda/190150.html
http://www.concorsi.it/scheda/190150.html
http://www.concorsi.it/scheda/190150.html
http://www.concorsi.it/scheda/190150.html
http://www.concorsi.it/scheda/190151.html
http://www.concorsi.it/scheda/190151.html
http://www.concorsi.it/scheda/190151.html
http://www.concorsi.it/scheda/190151.html
http://www.concorsi.it/scheda/190407.html
http://www.concorsi.it/scheda/190407.html
http://www.concorsi.it/scheda/190668.html
http://www.concorsi.it/scheda/190668.html
http://www.concorsi.it/scheda/190668.html
http://www.concorsi.it/scheda/190673.html
http://www.concorsi.it/scheda/190673.html
http://www.concorsi.it/scheda/190673.html
http://www.concorsi.it/scheda/190676.html
http://www.concorsi.it/scheda/190676.html
http://www.concorsi.it/scheda/190676.html
http://www.concorsi.it/scheda/190421.html
http://www.concorsi.it/scheda/190421.html
http://www.concorsi.it/scheda/190421.html
http://www.concorsi.it/scheda/190677.html
http://www.concorsi.it/scheda/190677.html
http://www.concorsi.it/scheda/190677.html
http://www.concorsi.it/scheda/190678.html
http://www.concorsi.it/scheda/190678.html
http://www.concorsi.it/scheda/190678.html
http://www.concorsi.it/scheda/190679.html
http://www.concorsi.it/scheda/190679.html


e produzioni zootecniche. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e 
sanita' pubblica. (3 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

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

posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il 
Dipartimento di scienza dell'ambiente e della terra, progetto Dipartimenti di eccellenza, prioritariamente 

riservato alle Forze armate. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PAVIA Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo 
determinato, per vari Dipartimenti (2 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI ALZANO LOMBARDO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 

istruttore contabile, categoria C, da assegnare all'area finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato, di cui 
all'articolo 18, della legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PAVIA Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia (2 

posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PAVIA Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo 
determinato (2 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI BESOZZO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo parziale 83,33% trenta ore settimanali ed indeterminato, da 

destinare all'area affari generali settore demografico. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Conferimento dell'incarico quinquennale 
di direzione di struttura complessa UOOML, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Conferimento dell'incarico quinquennale 

di direzione di struttura complessa ematologia, disciplina di ematologia (1 posto) GURI n. 87 del 
02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Conferimento dell'incarico quinquennale 

di direzione di struttura complessa cardiologia dell'Ospedale di Cremona, disciplina di cardiologia. (1 
posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI Conferimento dell'incarico quinquennale di 

direzione di struttura complessa, disciplina di radioterapia per la U.O.C. Radioterapia. (1 posto) GURI n. 
87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Conferimento, per titoli e colloquio, dell' 
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O.C. Medicina generale Montichiari, area 

medica e delle specialita' mediche, disciplina di medicina interna. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 
Scad. 02.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Conferimento, 
per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O.C. Anestesia e 

rianimazione cardiochirurgia, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e 
rianimazione. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale, 

categoria D. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Conferimento 
dell'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa U.O.C. direzione territorio Brescia e 
hinterland est, area di sanita' pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica. (1 posto) 

GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Conferimento 
dell'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa U.O.C. cardiologia Gardone Val Trompia, 
area medica e delle specialita' mediche, disciplina di cardiologia. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 

Scad. 02.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area della medicina 
diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 

02.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, 
area di sanita' pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica. (1 posto) GURI n. 87 del 
02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 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 medica e delle specialita' mediche, disciplina di oncologia. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 
Scad. 02.12.2018 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI VIMERCATE Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia. (1 posto) GURI n. 87 del 
02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
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istruttore amministrativo/contabile, categoria C (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI PAULLO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia 

locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area polizia locale. (1 posto) GURI n. 84 del 
23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

MARCHE 

 COMUNE DI PIETRARUBBIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di autista 

scuolabus, collaboratore tecnico, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 84 del 
23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI SANT'IPPOLITO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

collaboratore professionale operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed 
indeterminato, presso 3° Settore, area tecnica. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO Avviso di selezione di mobilità volontaria per la copertura di un 

posto a tempo indeterminato e pieno di “Agente di Polizia Locale”, categoria C, presso il Corpo di Polizia 
Locale, mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 (1 posto) DIR n. 56 del 
06.11.2018 Scad. 06.12.2018 

 COMUNE DI CUPRA MARITTIMA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo, categoria C, a tempo part-time 83,33%, area amministrativa-demografico-

statistica. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo parziale ed indeterminato, presso il 

settore affari generali ed istituzionali, segreteria. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 E.R.A.P. - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI 
MACERATA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di centralinista non vedente, 
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 

113/1985. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l'area tecnica, urbanistica, 
lavori pubblici ed espropri, nettezza urbana e igiene. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 

26.11.2018 

 UNIONE DEI COMUNI MISA - NEVOLA Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI 

n. 85 del 26.10.2018 Scad. 26.11.2018 

 COMUNE DI URBINO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, presso il settore 
affari generali e politiche sociali, prioritariamente riservato alle categorie protette di cui all'articolo 18, 
comma 2 della legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 03.12.2018 

 COMUNE DI COLLI AL METAURO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria cui attingere per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore I affari generali. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 
Scad. 22.11.2018 

MOLISE 

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

agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 83 del 
19.10.2018 Scad. 20.11.2018 

 COMUNE DI CAMPODIPIETRA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50%, area amministrativa/economico-
finanziaria. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

PIEMONTE 

 COMUNE DI SAN MAURO TORINESE Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di 
concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI CAVALLIRIO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area economica e finanziaria, ufficio ragioneria, 

tributi e personale. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

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

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore lavori pubblici. (1 posto) GURI n. 84 del 
23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI VERBANIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia 

municipale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, presso il Dipartimento di polizia municipale e 
servizi al territorio. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

http://www.concorsi.it/scheda/190201.html
http://www.concorsi.it/scheda/190207.html
http://www.concorsi.it/scheda/190207.html
http://www.concorsi.it/scheda/190207.html
http://www.concorsi.it/scheda/190209.html
http://www.concorsi.it/scheda/190209.html
http://www.concorsi.it/scheda/190209.html
http://www.concorsi.it/scheda/190213.html
http://www.concorsi.it/scheda/190213.html
http://www.concorsi.it/scheda/190213.html
http://www.concorsi.it/scheda/190727.html
http://www.concorsi.it/scheda/190727.html
http://www.concorsi.it/scheda/190727.html
http://www.concorsi.it/scheda/190727.html
http://www.concorsi.it/scheda/190475.html
http://www.concorsi.it/scheda/190475.html
http://www.concorsi.it/scheda/190475.html
http://www.concorsi.it/scheda/190511.html
http://www.concorsi.it/scheda/190511.html
http://www.concorsi.it/scheda/190511.html
http://www.concorsi.it/scheda/190276.html
http://www.concorsi.it/scheda/190276.html
http://www.concorsi.it/scheda/190276.html
http://www.concorsi.it/scheda/190276.html
http://www.concorsi.it/scheda/190359.html
http://www.concorsi.it/scheda/190359.html
http://www.concorsi.it/scheda/190359.html
http://www.concorsi.it/scheda/190359.html
http://www.concorsi.it/scheda/190364.html
http://www.concorsi.it/scheda/190364.html
http://www.concorsi.it/scheda/190364.html
http://www.concorsi.it/scheda/190657.html
http://www.concorsi.it/scheda/190657.html
http://www.concorsi.it/scheda/190657.html
http://www.concorsi.it/scheda/190657.html
http://www.concorsi.it/scheda/190193.html
http://www.concorsi.it/scheda/190193.html
http://www.concorsi.it/scheda/190193.html
http://www.concorsi.it/scheda/190193.html
http://www.concorsi.it/scheda/190053.html
http://www.concorsi.it/scheda/190053.html
http://www.concorsi.it/scheda/190053.html
http://www.concorsi.it/scheda/190341.html
http://www.concorsi.it/scheda/190341.html
http://www.concorsi.it/scheda/190341.html
http://www.concorsi.it/scheda/190211.html
http://www.concorsi.it/scheda/190211.html
http://www.concorsi.it/scheda/190211.html
http://www.concorsi.it/scheda/190473.html
http://www.concorsi.it/scheda/190473.html
http://www.concorsi.it/scheda/190473.html
http://www.concorsi.it/scheda/190222.html
http://www.concorsi.it/scheda/190222.html
http://www.concorsi.it/scheda/190222.html
http://www.concorsi.it/scheda/190223.html
http://www.concorsi.it/scheda/190223.html
http://www.concorsi.it/scheda/190223.html


 COMUNE DI VERCELLI Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo e di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed 

indeterminato. (2 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI MONDOVI' Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo geologo, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento gestione del territorio, tecnico e lavori 

pubblici. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 ORDINE MAURIZIANO - TORINO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 
Scad. 22.11.2018 

 ORDINE MAURIZIANO - TORINO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

dirigente medico di chirurgia plastica e ricostruttiva. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

 COMUNE DI STRAMBINO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato ai 
volontari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 ASL N. 12 - BIELLA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di medicina legale. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 ASL N. 12 - BIELLA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

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

amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il I, II e VI settore Ufficio 
gare ed appalti, CUC. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 ASL N. 19 - ASTI Conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente farmacista, direttore della 

struttura complessa di assistenza farmaceutica territoriale. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018 

 ASL N. 19 - ASTI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 

di anatomia patologica, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di tecnologo III livello a tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui 
all'art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della medesima legge. (1 posto) 
GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 03.12.2018 

 UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE 'A. AVOGADRO' Procedure di selezione per la copertura di 
due posti di ricercatore a tempo pieno e determinato di durata triennale. (2 posti) GURI n. 87 del 

02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI BIELLA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente, a 

tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa contabile, per il settore economico-finanziario e 
servizi informatici. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 COMUNE DI CALASCA-CASTIGLIONE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di collaboratore tecnico manutentivo, autista di scuolabus, servizio cimiteriale, messo comunale, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 03.12.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE 'CITTA' DI TORINO' Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di dirigente veterinario, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati. (1 posto) 
GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11 DI VERCELLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, informatico, categoria D, a tempo 
indeterminato, per la S.S. Information and Comunication Technology (I.C.T.), prioritariamente riservato 

ai volontari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11 DI VERCELLI Riapertura dei termini di partecipazione al 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico di anatomia patologica. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 COMUNE DI MONDOVI' Mobilita' volontaria, per colloquio, per la copertura di due posti di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, presso il Dipartimento gestione del territorio, tecnico e lavori pubblici. (2 

posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TORINO Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello, a tempo pieno e determinato per la 
durata di dodici mesi. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO IN TORINO BANDO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ 
VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO - AREA C, LIVELLO ECONOMICO C1 - DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI, DA 
ASSEGNARE ALL’UFFICIO SUPPORTO ACQUISTI ED APPALTI. (1 posto) GURI n. 82 del 16.10.2018 Scad. 

29.11.2018 

 COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
specialista in attivita' contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, settore economico 
amministrativo. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 30.11.2018 

 UNIVERSITA' DI TORINO Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di dirigente di 
seconda fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze della direzione ricerca e terza missione. (1 posto) 
GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 
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 UNIVERSITA' DI TORINO Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di dirigente di 
seconda fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze della direzione personale. (1 posto) GURI n. 84 

del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 ASL N. 12 - BIELLA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente 
amministrativo, categoria C, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, 

della legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 ASL N. 12 - BIELLA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di assistente 

amministrativo, categoria C, riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 
68/1999 ad esclusione delle categorie dei non vedenti e dei sordomuti. (4 posti) GURI n. 87 del 
02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

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

un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 
02.12.2018 

 A.S.L. TO5 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CHIERI, CARMAGNOLA, MONCALIERI, 

NICHELINO Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, 
per varie discipline (4 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 A.S.L. TO5 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CHIERI, CARMAGNOLA, MONCALIERI, 

NICHELINO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina di ortopedia e traumatologia. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI BRANDIZZO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area programmazione e gestione del territorio, 

settore ambiente, patrimonio, manutenzione e lavori pubblici. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

 COMUNE DI CUNEO Integrazione e riapertura dei termini del corso-concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, presso 

settore edilizia e pianificazione urbanistica. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI TORINO Procedure di selezione per la chiamata di sette professori di ruolo di seconda 
fascia, per vari Dipartimenti (7 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 UNIVERSITA' DI TORINO Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo 

determinato, per vari Dipartimenti (5 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI MONCALIERI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di commissario di 

polizia locale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

 COMUNE DI MONCALIERI Avviso di manifestazione di interesse mediante scorrimento di graduatorie 
concorsuali in corso di validita' approvate da enti pubblici, per la copertura di due posti di referente 

amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 
Scad. 22.11.2018 

PUGLIA 

 COMUNE DI RODI GARGANICO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
specialista attivita' amministrative, responsabile CED e servizi informatici, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO CONSORZIALE DI BARI Mobilita' regionale ed 

interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente sanitario psicologo, disciplina 
di psicoterapia e neuropsicologia. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO CONSORZIALE DI BARI Mobilita' regionale ed 

interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente sanitario biologo, disciplina 
di patologia clinica. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO CONSORZIALE DI BARI Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia. (1 posto) 
GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE 'CARD. G. PANICO' DI TRICASE Stabilizzazione, per titoli ed 
esami, di ventisette dirigenti medici, a tempo indeterminato (27 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 

22.11.2018 

 COMUNE DI ALBEROBELLO Mobilita' volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di tre 
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D e di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C. (4 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 33,33% dodici ore settimanali, area 

tecnica. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di agente 

di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 33,33% dodici ore settimanali. (1 posto) 
GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA Mobilita' esterna volontaria per la copertura di cinque posti, vari 

profili (5 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI Concorsi pubblici per la copertura di dieci 
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posti di dirigente medico di varie discipline (10 posti) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 COMUNE DI MODUGNO Mobilita' volontaria esterna, compensativa, per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 87 del 
02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI NOCI Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali. (1 posto) 
GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI TURI Manifestazione di interesse per la costituzione di un rapporto di lavoro, a tempo pieno 
e determinato, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, cui attribuire le 
funzioni di responsabile del settore urbanistica e assetto del territorio. (1 posto) GURI n. 87 del 
02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI VIESTE Mobilita' volontaria esterna per la copertura di quattro posti di agente polizia 
locale, categoria C1, a tempo indeterminato di cui un posto a tempo pieno e tre posti a tempo parziale 
verticale al 33,33%. (4 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI VIESTE Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di specialista in attivita' 

tecniche, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 
02.12.2018 

 COMUNE DI FRAGAGNANO Mobilita' per la copertura, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed 

indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1. (1 posto) GURI n. 84 del 

23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI GALLIPOLI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore 

amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui 
all'articolo 1 della legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 86 del 
30.10.2018 Scad. 19.11.2018 

SARDEGNA 

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

direttivo tecnico ingegnere/architetto, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore 
settimanali. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI SASSARI Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno 

ed indeterminato, di un posto di dirigente, qualifica unica dirigenziale. (1 posto) GURI n. 86 del 
30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 ARPAS - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA Avvio 

della procedura di mobilita' volontaria, propedeutica allo scorrimento della graduatoria in corso di 
validita', per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale chimico, a tempo pieno ed 
indeterminato. (3 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI CAGLIARI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le 
esigenze del Centro per i servizi di Ateneo per la ricerca, riservato alle Forze armate. (1 posto) GURI n. 
85 del 26.10.2018 Scad. 26.11.2018 

 UNIVERSITA' DI CAGLIARI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze del Laboratorio di Citologia e Microscopia Confocale a Scansione Laser del Dipartimento di 
scienze della vita e dell'ambiente, riservato alle Forze armate. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 

26.11.2018 

 UNIVERSITA' DI SASSARI Procedure di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia e 

per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti. (2 posti) GURI n. 
85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

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

tecnico, categoria C, a tempo parziale ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 
26.11.2018 

 COMUNE DI TORTOLI' Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C, a tempo parziale ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 85 del 

26.10.2018 Scad. 26.11.2018 

 COMUNE DI URZULEI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore tecnico specializzato, categoria B3, a tempo parziale ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 
87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore 
professionale, giornalista. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

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

amministrativo-contabile, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, riservato ai volontari delle Forze 
armate. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 
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 COMUNE DI CAPOTERRA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1. (1 posto) 

GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI SASSARI Procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, per il Dipartimento di scienze 

umanistiche e sociali. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

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

tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 79,40%, area tecnica. (1 posto) GURI n. 84 del 
23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

SICILIA 

 COMUNE DI ACI CASTELLO Mobilita' per la copertura di un posto di assistente sociale, a tempo 

indeterminato e part-time (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 26.11.2018 

 COMUNE DI ACI CASTELLO Mobilita' per la copertura di un posto di operaio specializzato muratore, a 
tempo indeterminato e part-time. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 26.11.2018 

 COMUNE DI ACI CASTELLO Mobilita' per la copertura di un posto di istruttore tecnico 

ingegnere/architetto, a tempo indeterminato e part-time. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 
26.11.2018 

TOSCANA 

 COMUNE DI CAPANNORI Avviso di manifestazione di interesse per l'utilizzazione di graduatorie di 
concorsi pubblici espletati da altri enti appartenenti al comparto funzioni locali, per la copertura, a tempo 

indeterminato, di un posto di dirigente del settore programmazione finanziaria, tributi e contratti. (1 
posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI SIENA Concorso pubblico per la copertura a tempo determinato di una posizione 
dirigenziale in ambito tecnico. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 20.11.2018 

 COMUNE DI VIAREGGIO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria 
finalizzata alla copertura di cinque posti di farmacista collaboratore di primo livello, a tempo 
indeterminato, pieno o parziale. (5 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 

posto di specialista servizi amministrativi e giuridici, categoria D. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 
Scad. 22.11.2018 

 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA Procedura di stabilizzazione per la 

copertura di un posto di istruttore direttivo con profilo professionale di assistente sociale, categoria D, a 
tempo indeterminato e parziale al 40%. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

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

locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, servizio polizia locale e notifiche. (1 posto) GURI n. 
86 del 30.10.2018 Scad. 30.11.2018 

 UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE Concorso pubblico per la copertura di un 
posto di collaboratore operatore macchine e macchine operatrici per trasporto cose e persone, categoria 
B, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Roccastrada. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 

Scad. 29.11.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI NEUROSCIENZE DI PISA Conferimento 
di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo delle neuroscienze. (1 posto) GURI n. 

87 del 02.11.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e 
angloamericana. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un 

posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il Servizio n. 5 Corpo 
unico di polizia municipale. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 26.11.2018 

 UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso il 
Servizio n. 4 Servizi alla persona. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 26.11.2018 

 ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE DI 

LIVORNO Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno per attivita' di ricerca da svolgersi presso la 
sede di Livorno. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 SCUOLA SUPERIORE ''SANT'ANNA'' DI PISA Procedura di selezione per la copertura di un posto di 

ricercatore, a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, per 

il Dipartimento di eccellenza EmbeDS. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 19.11.2018 

 UNIVERSITA' DI SIENA Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato e pieno, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Dipartimento di scienze storiche e 
dei beni culturali. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PISA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia, 
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settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per 
il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

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

tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica. (1 posto) GURI n. 86 del 

30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

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

tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze 
veterinarie, riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010. (1 posto) GURI n. 86 del 
30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI CAPALBIO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

 COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con riserva di due posti al 

personale dipendente ed un posto ai militari delle Forze armate di cui all'articolo 1014, comma 1 e 
articolo 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. (4 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

 COMUNE DI FORTE DEI MARMI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo sistema gestione qualita' ambiente e sicurezza, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

TRENTINO ALTO ADIGE 

 LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO Avviso di indizione di una procedura per la copertura di un posto 
di professore di prima fascia, decreto del rettore del 15 ottobre 2018, n. 561/2018. Hinweis auf die 
Ausschreibung eines Auswahlverfahrens für die Besetzung 1 Stelle als Professor erster Ebene Dekret des 
Rektors 561/2018 vom 15. Oktober 2018. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO Avviso di indizione di una procedura per la copertura di un posto 
di professore di prima fascia, decreto del rettore del 25 settembre 2018, n. 512/2018. Hinweis auf die 
Ausschreibung von einem Auswahlverfahren für die Besetzung von einer Stelle als Professor erster 
Ebene, Dekret des Rektors 512/2018 vom 25. September 2018. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 

Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI TRENTO Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 12/E3 - Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione. (1 
posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

UMBRIA 

 COMUNE DI AMELIA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di autista mezzi 

pesanti, collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 86 del 
30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI AMELIA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di autista di 

scuolabus, operaio specializzato, autista mezzi pesanti, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, 
con riserva del 50% dei posti per i militari delle Forze armate. (2 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 

29.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PERUGIA Assegnazione temporanea di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati per le esigenze della Ripartizione sistema informativo. (1 posto) GURI n. 
85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PERUGIA Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato e pieno per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, per le 

esigenze del Dipartimento di ingegneria. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PERUGIA Assegnazione temporanea di un posto di categoria C, area amministrativa, 
per le esigenze della Ripartizione tecnica. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area medica e delle specialita' 
mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile. (2 posti) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' DI TERNI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 

02.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' DI TERNI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di due posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia. (2 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 
02.12.2018 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' DI TERNI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di undici posti di operatore socio sanitario O.S.S., categoria B. (11 posti) GURI n. 87 del 02.11.2018 

Scad. 02.12.2018 
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 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 DI TERNI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D. (3 posti) GURI n. 

87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore, di un posto di collaboratore tecnico/operaio 

specializzato, categoria B, da assegnare al Servizio tecnico. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 
22.11.2018 

VENETO 

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

istruttore direttivo tecnico, categoria D1, area servizi tecnici. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018 

 COMUNE DI RONCA' BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI, A TEMPO PARZIALE (N° 18 ORE SETTIMANALI) ED 
INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO – CATEGORIA GIURIDICA C. (1 posto) 
DIR n. 56 del 06.11.2018 Scad. 10.12.2018 

 COMUNE DI MONTEGROTTO TERME Avviso relativo ai concorsi pubblici, per soli esami, per la 

copertura di due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C e di un posto di istruttore direttivo 

amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per i Comuni di Montegrotto Terme e di 
Abano Terme. (3 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 20.11.2018 

 UNIONE MONTANA FELTRINA - FELTRE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time ventotto/trentasei ore, presso 
la Casa di riposo «Casa Charitas» di Lamon. (1 posto) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 23.11.2018 

 COMUNE DI ROSA' Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per la II area amministrativa, demografica, staff, attivita' 

produttive e commercio, ufficio anagrafe/demografico, servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale e 
statistica. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 30.11.2018 

 UNIONE DEI COMUNI DEL MAROSTICENSE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato manutentore, categoria B1, a tempo pieno trentasei/trentasei ore 

settimanali ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 
86 del 30.10.2018 Scad. 23.11.2018 

 UNIONE DEI COMUNI DEL MAROSTICENSE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di operaio specializzato elettricista, categoria B1, a tempo pieno trentasei/trentasei ore settimanali 

ed indeterminato, presso il Comune di Marostica. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 30.11.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 DOLOMITI Concorsi pubblici per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di vari profili professionali (2 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018 

 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 gastroenterologia. (1 posto) 
GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA Conferimento dell'incarico 

quinquennale di direttore di struttura complessa ortopedia e traumatologia Asiago dell'Ospedale nodo di 
rete di Asiago, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche. (1 
posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 IPAB - CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO PER ANZIANI 'GINO E PIERINA MARANI' Concorso 

pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di coordinatore di Nucleo, categoria D1, a tempo 

pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 30.11.2018 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOLOGIA AGRO-AMBIENTALE E 

FORESTALE Procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una lista di idonei 
per il conferimento di assegni di ricerca, della durata di dodici mesi. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 
Scad. 25.11.2018 

 UNIVERSITA' 'IUAV' DI VENEZIA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di categoria C, a tempo determinato e pieno per la durata di due anni, area amministrativa, presso 
l'area didattica e servizi agli studenti. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 03.12.2018 

 UNIVERSITA' DI VERONA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a 

tempo indeterminato, area amministrativa per le Scuole di specializzazione. (1 posto) GURI n. 85 del 
26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di dirigente di profilo tecnico, a tempo pieno e determinato. (1 posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 
Scad. 25.11.2018 

 COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, settore tecnico. (1 posto) GURI n. 85 
del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

 COMUNE DI LUGO DI VICENZA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'Area tecnica. (1 posto) GURI n. 
85 del 26.10.2018 Scad. 28.11.2018 
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 CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per la 
copertura di tre posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Centro servizi. 

(3 posti) GURI n. 83 del 19.10.2018 Scad. 20.11.2018 

 COMUNE DI ZANE' Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esecutore operaio, 
categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area tecnica/tributi e tecnico/manutentiva. (1 

posto) GURI n. 85 del 26.10.2018 Scad. 25.11.2018 

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

direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno e determinato trentasei mesi, presso l'U.O. cultura e 
politiche giovanili. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI FELTRE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore area 

informatica, categoria C, presso l'U.O. Sistema informativo del settore economico-finanziario. (1 posto) 
GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 

 COMUNE DI GAIARINE Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area economico 
finanziaria. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 30.11.2018 

 COMUNE DI SPRESIANO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 

28.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori di prima fascia, 

per vari Dipartimenti (4 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, 

per vari Dipartimenti (2 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo 

determinato, per vari Dipartimenti (3 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, 
settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica, per il Dipartimento di scienze statistiche. (1 posto) 

GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, 
per vari Dipartimenti (2 posti) GURI n. 84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria 

C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente 
riservato alle Forze armate. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (1 
posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo 

determinato, per vari Dipartimenti (3 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 COMUNE DI ALBIGNASEGO Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di archivista, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 84 del 
23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 COMUNE DI FARA VICENTINO Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, ufficio tecnico. (1 posto) GURI n. 
84 del 23.10.2018 Scad. 22.11.2018 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 DOLOMITI Conferimento dell'incarico di direttore della 

struttura complessa di medicina generale e dell'incarico di direttore della struttura complessa di chirurgia 
generale, entrambi per l'ospedale di Pieve di Cadore. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 
02.12.2018 

 UNIVERSITA' DI VERONA Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori associati di 

seconda fascia, per vari Dipartimenti (4 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 UNIVERSITA' DI VERONA Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario di prima 

fascia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie, per il Dipartimento di scienze economiche. (1 posto) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 
29.11.2018 

 UNIVERSITA' DI VERONA Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo 
determinato, per vari Dipartimenti (3 posti) GURI n. 86 del 30.10.2018 Scad. 29.11.2018 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO Selezione pubblica, 
per titoli e prova colloquio, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, a tempo determinato e 
part time 50%, da assegnare al laboratorio diagnostica clinica presso la SCT1, sezione territoriale di 
Vicenza. (1 posto) GURI n. 87 del 02.11.2018 Scad. 02.12.2018 
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