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ABRUZZO 

 UNIVERSITA' DI TERAMO Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno di 
durata triennale, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 COMUNE DI LANCIANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette ex articolo 1 della legge n. 68/1999 a computo della quota 
d'obbligo. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

BASILICATA 

 COMUNE DI MARATEA Mobilita' esterna per la copertura di un posto di esecutore tecnico addetto ai servizi cimiteriali, categoria 
B, settore lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, P.C. a tempo indeterminato e part-time al 30%. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 
07.02.2019 

 COMUNE DI BRIENZA Mobilita' esterna per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo 
indeterminato e part-time 50% diciotto ore, da assegnare al servizio vigilanza, area n. 2. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 ASM - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di 
direttore della struttura complessa di organizzazione servizi sanitari di base. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

CALABRIA 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'BIANCHI-MELACRINO-MORELLI' DI REGGIO CALABRIA Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neurochirurgia, presso l'U.O.C. di 
neurochirurgia. (2 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'BIANCHI-MELACRINO-MORELLI' DI REGGIO CALABRIA Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina trasfusionale, presso l'U.O.C. del 
servizio immunotrasfusionale. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE ITM-
CNR DI RENDE Conferimento di una borsa di studio annuale per laureati (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 17.01.2019 

 UNIVERSITA' ''MAGNA GRAECIA'' DI CATANZARO Procedura di selezione per trasferimento, riservata a ricercatori a 
tempo indeterminato in servizio presso l'Universita' di Cassino, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita' 
sportive, Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 UNIVERSITA' ''MAGNA GRAECIA'' DI CATANZARO Procedura di selezione per trasferimento, riservata a ricercatori a 
tempo indeterminato in servizio presso l'Universita' di Cassino, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia 
dell'educazione, Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 UNIVERSITA' 'MEDITERRANEA' DI REGGIO CALABRIA Procedura di selezione per la copertura di tre posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti (3 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI CASTROVILLARI Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno indeterminato, di cui un posto riservato agli invalidi civili di cui all'art. 1, comma 1, lettere 
a), b), d), legge n. 68/1999 ed un posto riservato al personale interno. (3 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI SANT'ONOFRIO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area tributi, servizi al cittadino e risorse umane. (1 posto) GURI n. 102 del 
28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI CESSANITI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo indeterminato e part-time 50%. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI TAURIANOVA Avviso di manifestazione d'interesse riservata a idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da 
altri enti del comparto funzioni locali, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile, categoria D. 
(1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa di cardiologia 
interventistica (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa di chirurgia pediatrica 
(1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa di oncologia (1 posto) 
GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa di reumatologia (1 
posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa di gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente 
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medico per l'U.O.C. di ematologia. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico per l'U.O.S.D. recupero e riabilitazione. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 'MAGNA GRECIA' DI CROTONE Mobilita' volontaria, regionale ed 
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente biologo, a tempo indeterminato e pieno, disciplina laboratorio di 
genetica medica. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 'MAGNA GRECIA' DI CROTONE Mobilita' volontaria, regionale ed 
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente psicologo, a tempo indeterminato e pieno, disciplina di psicologia. (1 
posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 'MAGNA GRECIA' DI CROTONE Mobilita' volontaria, regionale ed 
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, a tempo indeterminato e pieno, disciplina di igiene degli 
allevamenti e delle produzioni zootecniche. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 'MAGNA GRECIA' DI CROTONE Mobilita' volontaria, regionale ed 
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, a tempo indeterminato e pieno, disciplina di igiene della 
produzione, origine, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati. (1 posto) 
GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 'MAGNA GRECIA' DI CROTONE Mobilita' volontaria, regionale ed 
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente professioni sanitarie, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI 
n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 'MAGNA GRECIA' DI CROTONE Mobilita' volontaria, regionale ed 
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere pediatrico, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 'MAGNA GRECIA' DI CROTONE Mobilita' volontaria, regionale ed 
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 'MAGNA GRECIA' DI CROTONE Mobilita' volontaria, regionale ed 
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e 
nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 'MAGNA GRECIA' DI CROTONE Mobilita' volontaria, regionale ed 
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 'MAGNA GRECIA' DI CROTONE Mobilita' volontaria, regionale ed 
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'BIANCHI-MELACRINO-MORELLI' DI REGGIO CALABRIA Conferimento, per titoli e 
colloquio, dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa programmazione e controllo di gestione e sistemi informativi aziendali. 
(1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI GIMIGLIANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 5 DI REGGIO CALABRIA Mobilita' volontaria regionale ed extraregionale, 
per titoli e colloquio, per la copertura di vari posti e varie qualifiche a tempo indeterminato e pieno. (311 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 
03.02.2019 

CAMPANIA 

 ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA ''A. BUZZATI TRAVERSO'' DI NAPOLI Conferimento di una borsa di 
studio per laureati in scienze biologiche. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 23.01.2019 

 STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 STAZIONE ZOOLOGICA 'ANTON DOHRN' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 UNIVERSITA' DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI Procedure di selezione per la chiamata di otto professori di 
seconda fascia, per vari Dipartimenti (8 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 21.01.2019 

 COMUNE DI FRATTAMINORE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e part-time dodici ore settimanali. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI MAIORI Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI CALVIZZANO Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un 
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posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo determinato e part-time diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 
Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI CALVIZZANO Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato e part-time diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 2 del 
08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI SANT'ANASTASIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti a tempo 
indeterminato, di vari profili professionali. (15 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 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. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI SPERONE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, 
categoria D, a tempo part-time 50% ed indeterminato, area finanziaria e tributi. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 ASL NA 1 DI NAPOLI Mobilita' regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura di venti posti di CPS - tecnico della 
prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo indeterminato. (20 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE Conferimento di 
una borsa di studio per laureati in biologia e biotecnologie molecolari ed industriali (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 19.01.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' - NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di assistente amministrativo, categoria C. (4 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE Conferimento dell'incarico di struttura 
complessa di psichiatria, direttore di U.O.C. D.S.M. Giugliano (Giugliano, Qualiano, Villaricca, Calvizzano). (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 
07.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE Conferimento dell'incarico di struttura 
complessa di psichiatria, direttore di U.O.C. D.S.M. Afragola (Acerra, Afragola, Caivano, Casalnuovo). (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 
07.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE Mobilita' intraregionale e interregionale, 
per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico, a tempo determinato, disciplina di oncologia. (2 posti) GURI n. 2 del 
08.01.2019 Scad. 23.01.2019 

 ISTITUTO UNIVERSITARIO 'SUOR ORSOLA BENINCASA' DI NAPOLI Procedura di selezione per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/C1 - Diritto costituzionale. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 
03.02.2019 

 COMUNE DI ERCOLANO Manifestazione di interesse per l'utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, 
per la copertura di un posto di dirigente settore servizi per le attivita' produttive e lo sviluppo economico, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI 
n. 1 del 04.01.2019 Scad. 04.02.2019 

 COMUNE DI ERCOLANO Manifestazione di interesse per l'utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, 
per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo area amministrativa, a tempo indeterminato. (5 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 
04.02.2019 

 COMUNE DI ERCOLANO Manifestazione di interesse per l'utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, 
per la copertura di due posti di istruttore direttivo area economico-finanziaria, a tempo indeterminato. (2 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 
04.02.2019 

 COMUNE DI ERCOLANO Manifestazione di interesse per l'utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo area tecnica, tecnico-manutentiva, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 
Scad. 04.02.2019 

 COMUNE DI ERCOLANO Manifestazione di interesse per l'utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, 
per la copertura di un posto di istruttore area amministrativa, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 04.02.2019 

 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI Concorso pubblico, per 
esami, rivolto agli aspiranti esercenti la professione di mediatore marittimo non abilitati ad esercitare pubblici uffici aventi residenza o domicilio 
professionale nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI ERCOLANO Manifestazione di interesse per l'utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, 
per la copertura di due posti di istruttore area tecnica, tecnico-manutentiva, a tempo indeterminato. (2 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 
04.02.2019 

 COMUNE DI MASSA DI SOMMA Procedura di selezione con accesso dall'esterno, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico/urbanistico, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale 50% per il 2° settore. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 
Scad. 03.02.2019 

 COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO Selezione pubblica, per prova pratica e colloquio, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di due posti di esecutore amministrativo, categoria B, riservata ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. (2 posti) 
GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di 
dirigente medico di ginecologia ed ostetricia (3 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 
di dirigente medico di otorinolaringoiatria (2 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA' DI SALERNO Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di C.P.S. tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D. (4 
posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO 2 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
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dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

EMILIA ROMAGNA 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto 
di dirigente amministrativo per l'area economico finanziaria. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 UNIVERSITA' DI FERRARA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 
05/H1 - Anatomia umana. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori di ruolo di seconda 
fascia, per vari Dipartimenti (5 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di ruolo di prima fascia, 
per vari Dipartimenti (3 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia, 
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 UNIVERSITA' DI FERRARA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 
13/A1 - Economia politica. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 UNIVERSITA' DI FERRARA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 22.01.2019 

 COMUNE DI CERVIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di 
dirigente, area della dirigenza comparto funzioni locali, da incaricare, in sede di prima assegnazione al settore programmazione e gestione del 
territorio. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI RICCIONE Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di istruttore didattico culturale, 
insegnante scuola materna, categoria C, a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 28.01.2019 

 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, a tempo determinato, da assegnare alla struttura tecnica in materia sismica. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 28.01.2019 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di neuroradiologia (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di alta 
specializzazione, istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo determinato, da assegnare al servizio contabilita'. (1 posto) GURI n. 2 del 
08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 ASP AZALEA - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE DI 
CASTEL SAN GIOVANNI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di educatore istruttore, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (9 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di 
due posti di conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, per l'area assetto del territorio. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 
07.02.2019 

 UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico 
specializzato, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, presso l'area tecnica del Comune di Monghidoro. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 
Scad. 07.02.2019 

 UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA Mobilita' interna ed esterna per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo polifunzionale, categoria C, per l'area servizi al cittadino e alla comunita', sportello polifunzionale semplice del 
Comune di Casalecchio di Reno. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 08.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente medico, profilo 
professionale medici, disciplina di radiodiagnostica. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BOLOGNA Procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 
03.02.2019 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA CITTA' DI BOLOGNA Conferimento dell'incarico di direttore della 
struttura complessa U.O. di medicina Bentivoglio (SC) nell'ambito del Dipartimento medico. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico di dirigente 
medico, direttore, disciplina di malattie dell'apparato respiratorio per le esigenze dell'U.O. pneumologia, nell'ambito del Dipartimento emergenza 
urgenza. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo determinato e pieno, di 
tre posti di amministrativo contabile, categoria D, presso l'area sviluppo economico. (3 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 ISTITUTI ORTOPEDICI 'RIZZOLI' DI BOLOGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra l'Istituto 
ortopedico Rizzoli, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi e l'Azienda USl di Imola, 
per la copertura di quattro posti di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia. (4 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 
07.02.2019 

 ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI SRL (I.R.S.T.) - 
MELDOLA (Forli'-Cesena) Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente farmacista ospedaliero, a tempo indeterminato (1 
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posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 A.S.P. DEL DELTA FERRARESE CASA PROTETTA PER ANZIANI DI CODIGORO Selezione pubblica per la 
formazione di una graduatoria per la copertura a tempo determinato di un posto di assistente sociale, categoria D. (1 posto) GURI n. 2 del 
08.01.2019 Scad. 23.01.2019 

 COMUNE DI FERRARA Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente da 
destinare al Servizio ambiente nell'ambito del settore attivita' interfunzionali dell'area del territorio e dello sviluppo economico. (1 posto) GURI n. 1 
del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA CITTA' DI BOLOGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto 
di dirigente amministrativo dell'area giuridico amministrativa. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 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, per attivita' di Analisi di dati oceanografici acquisiti da 
sistemi autonomi attraverso lo sviluppo di software dedicati, per la sezione di ricerca scientifica Oceanografia. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 
Scad. 07.02.2019 

 UNIVERSITA' DI TRIESTE Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia, Scuole di specializzazione 
dell'area sanitaria, per vari Dipartimenti. (3 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 UNIVERSITA' DI UDINE Procedure di selezione per il conferimento di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari 
Dipartimenti. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI UDINE Concorso 
pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un posto di assistente di amministrazione, categoria B2, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 
102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI TRIESTE Selezione pubblica, per titoli e prova, per la formazione delle graduatorie degli istruttori educativi (scuole 
dell'infanzia) categoria C, aspiranti ad incarichi di supplenza e ad altra assunzione a tempo determinato, presso le scuole dell'infanzia. (1 posto) 
GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 18.01.2019 

 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE COLLINARE DI FAGAGNA Concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 1 del 
04.01.2019 Scad. 04.02.2019 

 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 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. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE Concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 1 del 
04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 OPERA PIA COIANIZ - A.S.P. DI TARCENTO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci posti di 
collaboratore professionale sanitario, infermiere, ruolo sanitario, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui tre riservati a favore dei 
volontari delle Forze armate, ai sensi degli artt. 1014, comma 1 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. (10 posti) GURI n. 1 del 
04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

LAZIO 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO '' TOR VERGATA '' DI ROMA Concorso pubblico 
straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantanove posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, con la riserva 
di ventiquattro posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. (59 
posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO '' TOR VERGATA '' DI ROMA Concorso pubblico 
straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza, 
con la riserva di sei posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. (12 
posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO '' TOR VERGATA '' DI ROMA Conferimento, per 
titoli e colloquio, dell'incarico di direttore di struttura complessa, U.O.C. Pronto soccorso, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di 
medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura 
di cinque posti di dirigente medico, disciplina di radioterapia, con la riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 
543, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. (5 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE Concorso pubblico 
nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi. 
(1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio, per laureati, della durata di un 
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anno, da usufruirsi presso il Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore. (1 posto) GURI n. 2 del 
08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Conferimento di una borsa di studio, per titoli e colloquio, per laureati, della durata di un 
anno, da usufruirsi presso il Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 
27.01.2019 

 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Selezione dei dirigenti scolastici da 
destinare all'estero. (Decreto n. 2020). (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 28.01.2019 

 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso pubblico, per esami e titoli, per 
la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA. (2004 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 
Scad. 27.01.2019 

 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Selezione del personale docente ed Ata 
da destinare all'estero. (Decreto n. 2021). (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 28.01.2019 

 MINISTERO DELLA DIFESA Concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle 
accademie delle Forze armate per l'anno accademico 2019-2020. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 MINISTERO DELLA DIFESA Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio 
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, anno 2018. (3 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Concorso 
pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento 
dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari 
comunali e provinciali. (291 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 28.01.2019 

 AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci posti a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo di dirigente amministrativo di seconda fascia. (10 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 28.01.2019 

 INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantasei 
posti di ricercatore terzo livello, a tempo indeterminato e pieno. (46 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti 
di tecnologo di terzo livello, a tempo indeterminato e pieno. (27 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Riapertura dei termini di presentazione delle domande per la procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e pieno della durata di tre anni, settore 
concorsuale 08/E2, per il Dipartimento di storia, disegno e restauro dell'architettura. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo 
indeterminato, area amministrativa - con competenze contabili, riservato esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui all'articolo 1 della 
legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, a 
tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con competenze informatiche, riservato esclusivamente a favore dei 
soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. (2 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un posto di 
professore straordinario a tempo determinato, settore concorsuale 06/F3 - settore scientifico-disciplinare MED/31, presso il Dipartimento organi di 
senso. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI ALBANO LAZIALE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 01/A2, per 
il Dipartimento di matematica. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 01/A4, per 
il Dipartimento di matematica. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI FRASCATI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo di polizia locale, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Settore V polizia municipale di cui un posto riservato al personale interno. (2 posti) GURI n. 
102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO Valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo 
determinato, per vari Dipartimenti (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI ALATRI Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di due posti di istruttore 
direttivo di vigilanza, categoria D, con riserva di un posto al personale interno. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI ALATRI Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C1. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI ALATRI Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti di operaio 
altamente specializzato, categoria B3. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI ORTE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, farmacista, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI CAMPODIMELE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico 
dell'ufficio unico intercomunale, Campodimele, Lenola e Sperlonga, categoria D, a tempo indeterminato, trentasei ore settimanali. (1 posto) GURI 
n. 2 del 08.01.2019 Scad. 28.01.2019 

 COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
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D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico lavori pubblici-urbanistica. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI TARQUINIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI TARQUINIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore procedure 
amministrative, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO - 
FATEBENEFRATELLI DI ROMA Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la disciplina di 
radiodiagnostica, presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gesu' di Benevento. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 A.R.P.A. LAZIO - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO Mobilita' volontaria 
per vari profili e categorie professionali (3 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 28.01.2019 

 COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time al 50%. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per la nomina del direttore del 
Dipartimento di malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 19.01.2019 

 MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 9° corso triennale (2019-2022) di 
cinquecentotrentasei allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri. (536 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di ormeggiatore nel «Gruppo Ormeggiatori delle Isole Egadi». (2 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso straordinario, per titoli ed 
esami, per la copertura di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, per le scuole con lingua 
d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 
03.02.2019 

 IRSA - ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DI ROMA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, part-time al 60%. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 CONSIGLIO NAZIONALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - CENTRO DI 
RICERCA DIFESA E CERTIFICAZIONE DI ROMA Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di studio per laureati, da 
svolgersi presso il Centro di ricerca difesa e certificazione di Roma. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 LIBERA UNIVERSITA' 'MARIA SS. ASSUNTA' DI ROMA Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di 
ruolo di prima fascia, settore concorsuale 09/H1, per il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue moderne. (1 posto) GURI n. 1 
del 04.01.2019 Scad. 24.01.2019 

 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 13/B5, per il Dipartimento di management di Latina. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 
Scad. 03.02.2019 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3, per il Dipartimento di medicina clinica e molecolare. (1 posto) GURI n. 1 del 
04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato e pieno, settore concorsuale 09/H1, per il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti. (1 posto) 
GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 COMUNE DI CAPRANICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%, diciotto ore settimanali. (2 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 Conferimento dell'incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore 
della unita' operativa complessa Ostetricia e ginecologia Santo Spirito, afferente al Dipartimento salute della donna e fisiopatologia della 
riproduzione. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 Conferimento dell'incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore 
della unita' operativa complessa Chirurgia generale ed oncologica, afferente al Dipartimento oncologico. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 
03.02.2019 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO Mobilita' nazionale per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina di malattie metaboliche e diabetologia (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

LIGURIA 

 AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 18.01.2019 

 ISTITUTO ''GIANNINA GASLINI'' PER LA CURA, DIFESA ED ASSISTENZA DELL'INFANZIA E DELLA 
FANCIULLEZZA ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile. (1 posto) GURI n. 
102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 ISTITUTO ''GIANNINA GASLINI'' PER LA CURA, DIFESA ED ASSISTENZA DELL'INFANZIA E DELLA 
FANCIULLEZZA ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
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indeterminato di un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione. (1 posto) GURI 
n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 ASL 1 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di dirigente medico 
con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo determinato, disciplina di medicina interna. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 23.01.2019 

 ASL 3 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA 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 cardiologia. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 
Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE 'SAN MARTINO' E CLINICHE UNIVERSITARIE CONVENZIONATE 
DI GENOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di collaborare professionale sanitario, fisioterapista, 
categoria D, a tempo indeterminato. (7 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE 'SAN MARTINO' E CLINICHE UNIVERSITARIE CONVENZIONATE 
DI GENOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di 
anatomia patologica, da assegnare all'U.O. Anatomia patologica universitaria. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE 'SAN MARTINO' E CLINICHE UNIVERSITARIE CONVENZIONATE 
DI GENOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaborare tecnico professionale, ingegnere elettrico, 
categoria D, a tempo indeterminato, da assegnare all'U.O. Attivita' tecniche. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE Selezione pubblica, per titoli, per la 
copertura di due posti di quadro B dei lavoratori dei porti, a tempo determinato, da assegnare al Servizio opere marittime e civili. (2 posti) GURI n. 
2 del 08.01.2019 Scad. 20.01.2019 

 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE Selezione pubblica, per titoli, per la 
copertura di due posti di 2° livello dei lavoratori dei porti, a tempo determinato, da assegnare al Servizio sistemi informativi, telematica e sistema 
di gestione. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 20.01.2019 

 COMUNE DI SANREMO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo/specialista in attivita' 
socio assistenziali, categoria D. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 COMUNE DI SANREMO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo/specialista dell'area di 
vigilanza, categoria D. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

LOMBARDIA 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA 
DI MILANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo 
indeterminato e pieno. (2 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA Procedura di selezione, per esami, per la 
copertura di tre posti di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa, per le esigenze dell'area attivita' istituzionali, didattica e 
valutazione, con riserva di posti in favore dei volontari delle Forze armate. (3 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area amministrativa, a 
tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 UNIVERSITA' DI MILANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria C, area 
amministrativa, a tempo indeterminato, presso la direzione legale e centrale acquisti, di cui un posto riservato alle categorie di volontari delle 
Forze armate in ferma breve o prefissata. (2 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI ALBINO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a 
tempo indeterminato e orario parziale diciotto ore. (2 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 21.01.2019 

 UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area 
amministrativa gestionale, a tempo determinato dodici mesi, per l'Ufficio promozioni internazionali e formazione linguistica. (1 posto) GURI n. 2 
del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI ANTEGNATE Mobilita' esterna volontaria per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria C. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 18.01.2019 

 COMUNE DI CASTANO PRIMO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 30.01.2019 

 COMUNE DI COMO Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura mediante contratto di formazione e lavoro, della durata di 
dodici mesi, di dieci posti di agente di polizia locale area vigilanza, categoria C. (10 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 28.01.2019 

 COMUNE DI COMO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per le esigenze del settore politiche sociali. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 28.01.2019 

 COMUNE DI CORBETTA Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D.1, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI ARDENNO Selezione pubblica, per esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura di un posto 
di istruttore geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI BONATE SOPRA Mobilita' esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di 
agente di polizia locale, categoria C, per il servizio associato di polizia locale tra i Comuni di Bonate Sotto e di Bonate Sopra. (1 posto) GURI n. 2 del 
08.01.2019 Scad. 31.01.2019 
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 COMUNE DI CASAZZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, di 
due posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, da destinare agli uffici demografico e tributi. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 
07.02.2019 

 COMUNE DI CHIUDUNO Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di 
polizia locale, categoria C, per il Settore di polizia locale. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI ERVE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore economico-finanziario e demografico. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI FORMIGARA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto istruttore amministrativo - servizi 
demografici e segreteria, a tempo parziale trentuno/trentasei ore, ed indeterminato, categoria C, da assegnare all'area amministrativa/finanziaria. 
(1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI GALLARATE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente polizia locale, categoria C.1, a 
tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI MERONE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di 
istruttore amministrativo, categoria C. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI MILANO Selezioni pubbliche a tempo indeterminato per la copertura di cinquantatre' posti di vari profili professionali 
(53 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 28.01.2019 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO OVEST Conferimento dell'incarico quinquennale di 
direttore della struttura complessa di pediatria, disciplina di pediatria. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI PRALBOINO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di 
collaboratore professionale, categoria B, operaio, autista scuolabus, messo comunale. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 31.01.2019 

 DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI - DASS Concorso pubblico per la copertura di un posto di amministrativo 
contabile a tempo parziale, venti ore, ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI VALDIDENTRO Comunicato di rettifica del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 18.01.2019 

 PROVINCIA DI BERGAMO Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C, con mansioni di vigilanza stradale, da assegnare al Settore viabilita', edilizia, trasporti e gestione del territorio, 
servizio progettazione e manutenzione viabilita', con riserva ai volontari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - CENTRO DI RICERCA 
ZOOTECNIA E ACQUACOLTURA DI LODI Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di ricerca, da svolgersi presso il 
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Lodi. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 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. 1 del 04.01.2019 Scad. 
03.02.2019 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina di psichiatria. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA Conferimento di due incarichi quinquennali di direttore 
della struttura complessa di otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Desenzano e di direttore della struttura complessa di direzione medica del 
Presidio ospedaliero di Densenzano/Lonato. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente amministrativo di cui uno da assegnare all'Unita' operativa complessa affari generali e legali per la 
gestione dei sinistri e del contenzioso dagli stessi derivante - riferito alle responsabilita' connesse all'esercizio della professione sanitaria e alle 
responsabilita' dell'azienda sanitaria, e uno da assegnare all'Unita' operativa complessa gestione risorse umane per la gestione del contenzioso del 
lavoro, entrambi funzionalmente afferenti alla Direzione amministrativa aziendale. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 
07.02.2019 

 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 
gastroenterologia. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI CLUSONE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di operaio 
specializzato, categoria B3. (2 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA Avviso di 
reclutamento speciale, riservato agli aventi diritto di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di due posti di 
assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI LOMAZZO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di educatore 
asilo nido, categoria C, settore affari generali. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA, IN VARESE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente veterinario area A, disciplina di sanita' animale. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA, IN VARESE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
assistente tecnico, perito industriale, indirizzo termotecnico, categoria C, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 
03.02.2019 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO E MARTESANA 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 pediatria, a 
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rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di pediatria dei presidi ospedalieri aziendali. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 
Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO E MARTESANA Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di 
ginecologia e ostetricia, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di ostetricia e ginecologia dei presidi ospedalieri 
aziendali, sede di prima assegnazione presso il Presidio ospedaliero di Melzo. (3 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia e di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro. (2 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, 
disciplina di urologia. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

MARCHE 

 COMUNE DI GABICCE MARE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di farmacista, categoria D, a tempo 
parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per il settore Staff segretario generale. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 
27.01.2019 

 COMUNE DI STAFFOLO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C (1 posto) GURI n. 102 
del 28.12.2018 Scad. 30.01.2019 

 COMUNE DI FABRIANO Mobilita' esterna per la copertura di tre posti di istruttore vigilanza, categoria C, per il settore polizia 
municipale e sicurezza. (3 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 04.02.2019 

 COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO Concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno trentasei ore settimanali e 
determinato diciotto mesi eventualmente prorogabili, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare all'Istituzione musicale 
«A. Vivaldi». (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 E.R.A.P. - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI MACERATA Concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di centralinista non vedente categoria B3, riservato alla categoria 
protetta di cui alla legge n. 113/1985. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

PIEMONTE 

 COMUNE DI ALPIGNANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate. (2 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 
27.01.2019 

 UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI BRA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI BRA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI CUNEO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 ASL N. 13 - NOVARA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
veterinario, area dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e 
loro derivati. (2 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 ASL N. 13 - NOVARA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
veterinario, area igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, area C. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'S. CROCE E CARLE' DI CUNEO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di urologia (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 ASL N. 14 - OMEGNA (VERBANO CUSIO OSSOLA) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 ASL N. 14 - OMEGNA (VERBANO CUSIO OSSOLA) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 ASL N. 14 - OMEGNA (VERBANO CUSIO OSSOLA) Conferimento dell'incarico quinquennale di direzione della struttura 
complessa Ortopedia traumatologia Verbania (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI RIVOLI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti elevabili a cinque di assistente dei servizi 
amministrativi e contabili, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (3 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 21.01.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO' DI ALESSANDRIA Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico neonatologia o pediatria, per la S.C. Neonatologia, da assegnare a struttura che 
assicura attivita' sanitaria a copertura delle ventiquattro ore. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 04.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO' DI ALESSANDRIA Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico ginecologia e ostetricia, da assegnare a struttura che assicura attivita' sanitaria a 
copertura delle ventiquattro ore. (3 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 04.02.2019 
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 AZIENDA OSPEDALIERA 'S. CROCE E CARLE' DI CUNEO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico di dermatologia e venerologia (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 ASL N. 19 - ASTI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
chirurgia generale. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 ASL N. 12 - BIELLA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, disciplina di sanita' 
animale. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 ASL N. 12 - BIELLA Conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa di neuropsichiatria infantile (1 posto) GURI n. 
1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE 'CITTA' DI TORINO' Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di dirigente medico di urologia. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

PUGLIA 

 UNIVERSITA' DI BARI Procedure di valutazione per la chiamata di cinque professori di prima e seconda fascia, per vari 
Dipartimenti. (5 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 23.01.2019 

 UNIVERSITA' DI BARI Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di tre posti di ricercatore a 
tempo pieno e determinato trentasei mesi, per vari Dipartimenti. (3 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 UNIVERSITA' DI FOGGIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 21.01.2019 

 UNIVERSITA' DI FOGGIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 12/E4 - Diritto dell'Unione europea. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 17.01.2019 

 UNIVERSITA' DI FOGGIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 
trentasei mesi, settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 21.01.2019 

 COMUNE DI CAGNANO VARANO Mobilita' esterna per la copertura di un posto di comandante del Corpo di polizia municipale, 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, 
categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50 % diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI TIGGIANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, geometra, 
categoria C, a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali, area manutenzioni, appalti, ambiente, patrimonio e infrastrutture. (1 posto) 
GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI NOVOLI Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore di 
vigilanza/agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 
Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, a tempo indeterminato e pieno. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA Riapertura dei termini 
del concorso pubblico per la copertura a tempo determinato di varie figure professionali, per la gestione dell'Osservatorio epidemiologico 
veterinario. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 30.01.2019 

 ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BARI Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato 
al personale interno. (2 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 A.U.S.L. TA/1 TARANTO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente 
medico, disciplina di radiodiagnostica. (3 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI ALEZIO Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato 
e part-time sedici ore settimanali. (2 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno ed 
indeterminato di vari profili (3 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA Selezione pubblica per idonei utilmente collocati in graduatorie di merito per la copertura di 
due posti di messo notificatore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 19.01.2019 

 COMUNE DI LESINA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo 
indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, presso il servizio di polizia locale. (3 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 COMUNE DI POLIGNANO A MARE Concorso pubblico per la copertura, con contratto di formazione lavoro, di due posti di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, part-time al 50% diciotto ore settimanali. (2 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 COMUNE DI POLIGNANO A MARE Concorso pubblico per la copertura, con contratto di formazione lavoro, di sei posti di 
istruttore di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno. (6 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 COMUNE DI POLIGNANO A MARE Concorso pubblico per la copertura, con contratto di formazione lavoro, di un posto di 
istruttore direttivo contabile, categoria D, part-time al 50% diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 COMUNE DI POLIGNANO A MARE Concorso pubblico per la copertura, con contratto di formazione lavoro, di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, part-time al 50% diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO CONSORZIALE DI BARI Mobilita' volontaria regionale e interregionale, per 
titoli e colloquio, per la copertura di sei posti di dirigente delle professioni sanitarie. (6 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 
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FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale 
   Via Aniene, 14       00198   R O M A 

Tel  06.42010899    -   Fax  06.23328792 

e-mail-: nazionale@flpdifesa.it 

 

 A.U.S.L. BR/1 BRINDISI Mobilita' volontaria regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura di cinque posti di CPS 
assistente sanitario, categoria D. (5 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

SARDEGNA 

 UNIVERSITA' DI SASSARI Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di merito di 
collaboratori esperti linguistici, a tempo determinato, per le esigenze del Centro linguistico. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI ULASSAI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI OLBIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di 
istruttore direttivo legale, avvocato, categoria D1. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI PORTOSCUSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, a 
tempo indeterminato e parziale 69,44%, venticinque ore settimanali, categoria D, da assegnare all'area 2, con riserva di posto in favore dei 
volontari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 ASPAL - AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente, a tempo indeterminato, nell'ambito delle politiche del lavoro. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 
18.01.2019 

 CONSORZIO AUSI - PROMOZIONE ATTIVITA' UNIVERSITARIE SULCIS - IGLESIAS Procedura di selezione 
per la copertura di un posto di chimico di laboratorio, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato ventiquattro mesi. (1 posto) GURI n. 
102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 ARPAS - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA Concorso 
pubblico per la copertura di tre posti di dirigente ambientale del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno ed indeterminato. (3 posti) GURI n. 2 
del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'G. BROTZU' DI CAGLIARI Mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la 
formazione di graduatorie valide in ambito AOB, per la copertura di tre posti di dirigente medico di chirurgia generale, disciplina di chirurgia 
generale per le esigenze della SC chirurgia generale e dei trapianti e della SSD chirurgia d'urgenza, afferenti allo Stabilimento ospedaliero San 
Michele. (3 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

SICILIA 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA 'A. MIRRI' DI PALERMO Conferimento di 
una borsa di studio della durata di dodici mesi riservata a laureati triennali in scienze biologiche e/o titoli equipollenti. (1 posto) GURI n. 1 del 
04.01.2019 Scad. 24.01.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'VILLA SOFIA - CTO' DI PALERMO Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di 
graduatorie di mobilita' volontaria infraregionale ed in subordine interregionale, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
ematologia, da assegnare all'U.O.C. ematologia ad indirizzo oncologico. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 CONSIGLIO NAZIONALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA ISTITUTO 
SPERIMENTALE PER L'AGRUMICOLTURA DI ACIREALE Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di studio, da 
svolgersi presso la sede di Acireale del Centro di ricerca olivocoltura, frutticoltura e agrumicoltura nell'ambito del progetto INFOLIVA. (1 posto) 
GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 UNIVERSITA' DI PALERMO Procedure di selezione per la chiamata di minimo sette e massimo diciannove professori di prima 
fascia, per vari Dipartimenti. (7 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 UNIVERSITA' DI PALERMO Procedure di selezione per la chiamata di minimo otto e massimo ventotto professori di seconda 
fascia, per vari Dipartimenti. (8 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di 
vari profili professionali, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. (15 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 
Scad. 03.02.2019 

TOSCANA 

 ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO DI PORTO FERRAIO Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti di operatore di amministrazione, area tecnica, area B, riservato ai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. (2 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 SCUOLA SUPERIORE ''SANT'ANNA'' DI PISA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 31.01.2019 

 UNIVERSITA' DI FIRENZE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di uno posto di categoria D, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di lettere e filosofia, Progetto Dipartimenti 
universitari di eccellenza. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 28.01.2019 

 UNIVERSITA' DI FIRENZE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e 
spettacolo, Progetto Dipartimenti universitari di eccellenza. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 28.01.2019 
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 COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato a personale appartenente alle categorie protette ex articolo 18, 
comma 2, legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 COMUNE DI GUARDISTALLO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di farmacista, a tempo pieno ed 
indeterminato, categoria D. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI MONTEVARCHI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui due posti presso il Comune di Montevarchi e due posti presso il Comune di Terranuova 
Bracciolini. (4 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI MONTEVARCHI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui tre posti presso il Comune di Montevarchi e due posti presso il Comune di Terranuova 
Bracciolini. (5 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI QUARRATA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo e contabile, 
a tempo indeterminato e pieno, categoria C. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA PISANA DI PISA Avviso relativo all'assunzione di due posti di coadiutore amministrativo, 
categoria B, riservata ai soggetti disabili mediante la richiesta di avviamento alle amministrazioni provinciali. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 
Scad. 07.02.2019 

 UNIVERSITA' DI SIENA Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, 
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, per il Dipartimento di biotecnologie chimica e farmacia. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 
03.02.2019 

 COMUNE DI AGLIANA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 75% di un 
posto di istruttore direttivo contabile, presso i servizi finanziari. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Concorso pubblico unificato, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente per la comunicazione. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, 
categoria D, profilo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 COMUNE DI EMPOLI Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo direttivo, 
categoria D, di cui un posto con riserva prioritaria per le Forze armate e un posto con riserva a favore del personale interno. (2 posti) GURI n. 1 del 
04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE DI LIVORNO Procedura di 
selezione per la copertura di due figure di livello dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 21.01.2019 

 COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
un posto di Esperto di comunicazione istituzionale, cat. D. (1 posto) DIR n. 1 del 11.01.2019 Scad. 22.01.2019 

 COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 
2 posti di Esperto di attività culturali, cat. D. (2 posti) DIR n. 1 del 11.01.2019 Scad. 22.01.2019 

 COMUNE DI SAN MINIATO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di 
autista scuolabus, categoria B3, presso il Settore 4 - Servizi alla persona e politiche di solidarieta'. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 
28.01.2019 

 PROVINCIA DI PRATO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista dei servizi tecnici, ingegnere, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

TRENTINO ALTO ADIGE 

 AGENZIA DELLE DOGANE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti di funzionario doganale, terza area, 
riservati agli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ubicati nella Provincia autonoma di Bolzano. (20 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 
03.02.2019 

 LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO Avviso di indizione di sei procedure di valutazione comparativa per la copertura di sei 
posti di ricercatore a tempo determinato junior e di sette procedure di valutazione comparativa per la copertura di sette posti di ricercatore a 
tempo determinato senior. Hinweis auf die Ausschreibung von 6 vergleichenden Bewertungsverfahren fÃ¼r die Besetzung von 6 Stellen als 
Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag und von 7 vergleichenden Bewertungsverfahren fÃ¼r die Besetzung von 7 Stellen als Juniorprofessor . (13 
posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

UMBRIA 

 COMUNE DI PIETRALUNGA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo indeterminato ed orario part-time di ventiquattro ore, da assegnare al I settore, area finanziaria. (1 posto) GURI n. 102 del 
28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico di medicina nucleare, a tempo indeterminato, area della medicina diagnostica e dei servizi. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 
07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di operatore 
tecnico specializzato senior, cuoco, categoria C, a tempo indeterminato, di cui due posti riservati al personale dipendente a tempo indeterminato. 
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(4 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

VENETO 

 AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di venti posti di 
dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica. (20 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 CASA DI RIPOSO 'F. BEGGIATO' DI CONSELVE Mobilita' volontaria, per curriculum e colloquio, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente, segretario direttore. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 25.02.2019 

 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE Concorso pubblico nazionale, per 
titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e determinato dalla durata di 15 mesi (e comunque 
non oltre la data di scadenza del progetto), presso la sede di Chioggia. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO Conferimento, per titoli e 
colloquio, a dirigente chimico dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa SCS8 valorizzazione delle produzioni alimentari. (1 
posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO Conferimento, per titoli e 
colloquio, a dirigente veterinario dell'incarico di direzione della struttura complessa SCS1 analisi del rischio e sorveglianza in sanita' pubblica. (1 
posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 UNIVERSITA' 'CA' FOSCARI' DI VENEZIA Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo 
determinato della durata di trentasei mesi (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Selezione pubblica, per esami, per la stipula di due contratti di formazione e lavoro di 
istruttore tecnico, categoria C1, della durata di un anno, area ambiente. (2 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato, per vari 
Dipartimenti (7 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di prima fascia, per vari Dipartimenti (3 posti) 
GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari 
Dipartimenti (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI FONTE Mobilita' volontaria 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. 102 del 28.12.2018 Scad. 27.01.2019 

 UNIVERSITA' DI VERONA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per il Dipartimento di scienze chirurgiche odontostomatologiche e materno-infantili. (1 posto) GURI n. 2 
del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI PADOVA Conferimento di incarichi di lavoro a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di due posti di 
archivista digitale, due posti di istruttore direttivo tecnico ambientale e due posti di istruttore direttivo sostenibilita' ed educazione ambientale, 
con la riserva del 50% dei posti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. (6 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 31.01.2019 

 COMUNE DI DUEVILLE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operatore specializzato, categoria B1, a 
tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 11.02.2019 

 COMUNE DI VERONA Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di dirigente per i servizi tecnici, a tempo indeterminato, 
con le riserve previste dalla normativa vigente. (4 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 21.01.2019 

 COMUNE DI VERONA Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di dirigente per i servizi amministrativo-contabili a 
tempo indeterminato, con le riserve previste dalla normativa vigente. (4 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 21.01.2019 

 COMUNE DI NOALE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, 
a tempo indeterminato e parziale 50%. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all'area economico finanziaria (ufficio tributi). (1 posto) GURI n. 2 del 
08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C, a tempo parziale 50%, da assegnare all'area tecnica edilizia pubblica - manutentiva - edilizia privata. (1 posto) GURI n. 2 del 
08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI SCHIO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 25.01.2019 

 COMUNE DI SCHIO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo culturale, bibliotecario 
archivista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 25.01.2019 

 COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore 
direttivo - amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno con riserva, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 
n. 165/2001. (2 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA Conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa U.O.C. neurochirurgia, 
disciplina di neurochirurgia, area di chirurgia e delle specialita' chirurgiche. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA DI CONEGLIANO Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, 
di due assegni di ricerca, da svolgersi presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia in Conegliano. (2 posti) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 
03.02.2019 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico di dirigente medico direttore 
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dell'UOC fibrosi cistica, disciplina di pediatria. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 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 malattie dell'apparato respiratorio. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 
07.02.2019 

 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 medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. (1 posto) GURI n. 2 del 
08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 EUGANEA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di cinque posti di 
dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale. (5 posti) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 07.02.2019 

 COMUNE DI ARZIGNANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate, per il settore lavori pubblici e progettazioni. (1 
posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 IPAB - PENSIONATO 'PIETRO E SANTA SCARMIGNAN' Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto 
di coordinatore di struttura dei servizi socio-assistenziali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 2 del 08.01.2019 Scad. 
07.02.2019 

 COMUNE DI FUMANE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 

 COMUNE DI GAIARINE Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D1, presso l'area sociale. 
(1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 21.01.2019 

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 EUGANEA Conferimento dell'incarico di direttore dell'unita' operativa 
complessa di pediatria dell'Ospedale di Camposampiero. (1 posto) GURI n. 1 del 04.01.2019 Scad. 03.02.2019 
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