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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 - LANCIANO VASTO CHIETI Concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di cardiologia e due posti di dirigente medico di geriatria, a tempo
indeterminato. (3 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIVERSITA' DELL'AQUILA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatrice a tempo determinato di
durata triennale, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di ingegneria e scienze dell'informazione e matematica.
(1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DELL'AQUILA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatrice a tempo pieno e determinato
di durata triennale, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Dipartimento di ingegneria e scienze dell'informazione e matematica.
(1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI TERAMO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario, personale infermieristico, ostetrica, categoria D, a tempo indeterminato. (2 posti) GURI
n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI TERAMO Conferimento dell'incarico di direttore medico dell'U.O.C.
radiologia Teramo (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI TERAMO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, personale della riabilitazione, ortottista, categoria D, a tempo indeterminato. (1 posto)
GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI TERAMO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, personale della riabilitazione, tecnico audiometrista, categoria D, a tempo
indeterminato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI Procedura di selezione per la chiamata di un posto di professore di prima
fascia riservata al personale dell'Universita' degli studi di Cassino, settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese,
per il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA U.S.L. DI PESCARA Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico della disciplina di medicina trasfusionale, area della medicina diagnostica e dei servizi, per le esigenze dell'UOC
Medicina trasfusionale. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA U.S.L. DI PESCARA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, area medica e delle specialita' mediche, per le esigenze delle strutture
del pronto soccorso. (4 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIVERSITA' DI TERAMO Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato di
durata triennale e pieno. (4 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI PESCOCOSTANZO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e part-time al 75%. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 - LANCIANO VASTO CHIETI Mobilita' esterna, regionale ed
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico, varie discipline. (2 posti) GURI n. 98 del
11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' DELL'AQUILA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di
durata triennale, settore concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale, per il Dipartimento di medicina clinica, sanita' pubblica, scienze
della vita e dell'ambiente. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
COMUNE DI ALANNO Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e part-time 66,66% ventiquattro ore settimanali. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
COMUNE DI ALANNO Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e part-time 50%. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
COMUNE DI AIELLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di autista scuolabus/operatore mezzo
polivalente/operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e part time verticale 71% sul monte annuo, area tecnica. (1
posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
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COMUNE DI BARILE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN CARLO' DI POTENZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, per i Presidi ospedalieri dell'AOR San Carlo di Potenza. (1 posto) GURI n. 100 del
18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN CARLO' DI POTENZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di ematologia, per i Presidi ospedalieri dell'AOR San Carlo di Potenza. (2 posti) GURI n. 100 del
18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN CARLO' DI POTENZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019





AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN CARLO' DI POTENZA Mobilita' volontaria per la copertura di sette posti di tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, collaboratore professionale sanitario, categoria D. (7 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad.
17.01.2019
ASP - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI CRACO Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile e
di un posto di agente di polizia municipale, categoria C1. (2 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
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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
COMUNE DI BAGALADI Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente polizia municipale
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato trentasei ore settimanali. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI VIBO VALENTIA Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai disabili, ai sensi dell'ex articolo 1 della legge n.
68/1999. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
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
COMUNE DI VIBO VALENTIA Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai disabili, ai sensi dell'ex articolo 1 della legge n. 68/1999,
da assegnare ai servizi contabili/finanziari. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
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
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
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 oncologia, presso l' U.O.C. di
oncologia medica. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI FAGNANO CASTELLO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C1, a tempo indeterminato e part-time 50%. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
COMUNE DI FAGNANO CASTELLO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza,
agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time 50%. (2 posti) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA DI RENDE Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di
un assegno di ricerca della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e
agrumicoltura di Rende. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA DI RENDE Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di
una borsa di studio della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di
Rende. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA OLIVICOLTURA DI RENDE Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di
una borsa di studio della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura
di Rende. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI ROSARNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo/tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico per l'U.O.C. Chirurgia vascolare. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
biologo per l'U.O.C. Laboratorio analisi. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa di medicina
nucleare. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019

CAMPANIA




UNIVERSITA' DI SALERNO Valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore
concorsuale 09/D3, Dipartimento di farmacia. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' DI SALERNO Procedura di trasferimento per la copertura di un posto di ricercatore a tempo indeterminato
riservata al personale dell'Universita' di Cassino e del Lazio Meridionale. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' 'L'ORIENTALE' DI NAPOLI Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un esperto e
collaboratore linguistico di madre lingua hindi da assegnare al Centro linguistico di Ateneo, a tempo determinato e parziale della



























durata di un anno, con un impegno di trecentodiciotto ore. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI CASORIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per l'area economico-finanziaria. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE Selezione pubblica per l'assegnazione di una autorizzazione per il servizio
di noleggio con conducente, mediante autovettura. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato tipologia A «International». (2 posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 16.01.2019
UNIVERSITA' DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell'arte. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 16.01.2019
COMUNE DI MASSA LUBRENSE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare agli uffici finanziari. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI MASSA LUBRENSE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di
vigilanza, vigile urbano, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Comando di polizia municipale. (1 posto) GURI
n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, area amministrativa legale, Servizio politiche sociali, categoria D1. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad.
17.01.2019
COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
funzionario tecnico, categoria D, part-time diciotto ore settimanali e di un posto di funzionario amministrativo, categoria D, full time.
(2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI TRAMONTI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%, di cui il 50% riservato al personale interno, per il settore segreteria affari
generali. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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 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
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 DI SALERNO Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D, a tempo indeterminato. (2 posti) GURI n. 100 del
18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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
UNIVERSITA' 'FEDERICO II' DI NAPOLI Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato per la durata di anni tre, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, per il Dipartimento di neuroscienze,
scienze riproduttive e odontostomatologiche. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA 'CARDARELLI' DI NAPOLI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D. (2 posti) GURI n. 99 del 14.12.2018
Scad. 13.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA' DI SALERNO Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico, disciplina di
gastroenterologia. (5 posti) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA' DI SALERNO Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente amministrativo, di cui un posto riservato
a personale interno. (3 posti) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA' DI SALERNO Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica (3
posti) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e part-time a 33,33%, dodici ore settimanali. (1 posto) GURI n. 101 del
21.12.2018 Scad. 20.01.2019
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI Riapertura dei termini della selezione pubblica per la copertura di un posto di
funzionario responsabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area finanziaria. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad.
20.01.2019
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello, a tempo determinato, presso la Sezione di Napoli. (1
posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro agenti
di polizia municipale per l'anno 2018 e quattro agenti per l'anno 2019, a tempo indeterminato e part-time 50%, diciotto ore
settimanali. (8 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019





ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, presso la Sezione di Napoli. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018
Scad. 10.01.2019
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello, a tempo determinato, presso la Sezione di Napoli. (2
posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato, presso la Sezione di Napoli. (2 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018
Scad. 10.01.2019

EMILIA ROMAGNA





















'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia. (1 posto) GURI n. 100 del
18.12.2018 Scad. 22.01.2019
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 22.01.2019
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo professionale settore amministrativo, area economica, categoria D, ruolo amministrativo.
(1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo professionale settore amministrativo, area giuridica, categoria D, ruolo amministrativo. (1
posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo professionale settore sociologico, categoria D, ruolo amministrativo. (1 posto) GURI n.
101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo professionale settore statistico, categoria D, ruolo amministrativo. (1 posto) GURI n. 101
del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina interna. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA 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. 101 del 21.12.2018 Scad.
20.01.2019
UNIVERSITA' DI PARMA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata
triennale, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di
scienze medico-veterinarie. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI FERRARA Selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, con funzioni di esperto in progettazione europea e turismo, da destinare al Settore
attivita' culturali nell'ambito dell'area servizi alla persona. (2 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI PIACENZA Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione, con contratto di formazione e lavoro della durata di
ventiquattro mesi, di un posto di operatore tecnico, categoria D, a tempo pieno, con funzioni di agronomo. (1 posto) GURI n. 98 del
11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI PIACENZA Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di
ventiquattro mesi, di un posto di operatore tecnico, categoria D, a tempo pieno. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad.
10.01.2019
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
COMUNE DI PIACENZA Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di
ventiquattro mesi, di un posto di addetto tecnico, categoria C, a tempo pieno, con funzioni di geometra. (1 posto) GURI n. 98 del
11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' DI FERRARA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e definito, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni. (1 posto) GURI n. 102 del
28.12.2018 Scad. 12.01.2019
COMUNE DI PIACENZA Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di
ventiquattro mesi, di due posti di addetto tecnico, categoria C, a tempo pieno, con funzioni in ambito elettrotecnico e
idrotermosanitario, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (2 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' DI FERRARA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e definito, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia. (1 posto) GURI
n. 102 del 28.12.2018 Scad. 12.01.2019
UNIVERSITA' DI FERRARA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed
applicazioni. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 12.01.2019
COMUNE DI RICCIONE Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo
finanziario, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI RICCIONE Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di alta specializzazione di
istruttore direttivo amministrativo finanziario, categoria D, a tempo determinato e pieno. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad.
17.01.2019




























COMUNE DI RICCIONE Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di ispettore di polizia municipale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD Mobilita' per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, da
assegnare all'area servizi sociali del Settore servizi alla persona. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA Mobilita' esterna per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, per il servizio sportello unico edilizia/SUAP unita' operativa assetto del territorio del Comune di
Zola Predosa. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente statistico, ruolo tecnico. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere. (1 posto) GURI n. 97 del 07.12.2018 Scad. 11.01.2019
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni. (1 posto) GURI n. 97 del
07.12.2018 Scad. 11.01.2019
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e definito della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria. (1 posto) GURI n. 97 del
07.12.2018 Scad. 11.01.2019
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali. (1 posto) GURI n. 97 del
07.12.2018 Scad. 11.01.2019
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
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, varie discipline. (3 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BOLOGNA Procedura di
selezione, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno e determinato
della durata di anni due, eventualmente prorogabile alla scadenza. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologica veterinaria, per il Dipartimento di scienze mediche
veterinarie. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 18.01.2019
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento di scienze mediche veterinarie. (1 posto)
GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 18.01.2019
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose, per il Dipartimento di storia
culture civilta'. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 18.01.2019
UNIVERSITA' DI FERRARA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
10/D3 - Lingua e letteratura latina, per il Dipartimento di studi umanistici. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
UNIVERSITA' DI FERRARA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
12/B1 - Diritto commerciale, per il Dipartimento di economia e management. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
UNIVERSITA' DI FERRARA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
05/H1 - Anatomia umana, per il Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad.
13.01.2019
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE Selezione di
natura comparativa, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di impiegato tecnico di secondo livello, a tempo pieno ed
indeterminato. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI SCIENZE DELL'ATMOSFERA E DEL
CLIMA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un posto di ricercatore III livello,
presso l'U.O.S. di Lecce. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI DI BOLOGNA Conferimento, per titoli ed
esame-colloquio, di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali. (1
posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 25.01.2019
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 25.01.2019














COMUNE DI PARMA Conferimento dell'incarico di alta specializzazione per la copertura di un posto di funzionario capo
ufficio stampa, responsabile ufficio comunicazione e informazione. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI GEMMANO Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo, area amministrativa, servizi
sociali, scolastici e segreteria, categoria D. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 16.01.2019
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 medicina interna. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad.
13.01.2019
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 medicina legale. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore addetto alla fiscalita', categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area servizi finanziari del Comune di Russi. (1
posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA Concorso pubblico per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, di cui uno per il Comune di Sasso Marconi e due per il
Comune di Valsamoggia, con riserva alle categorie di cui all'articolo 18 della legge n. 68/1999. (3 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018
Scad. 20.01.2019
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad.
15.01.2019
'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA 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. 98 del 11.12.2018 Scad.
15.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo per le esigenze del Controllo di gestione. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA Conferimento dell'incarico di dirigente medico, direttore di struttura complessa di
direzione gestione operativa, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad.
20.01.2019

FRIULI VENEZIA GIULIA





AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3 - ALTO FRIULI Conferimento dell'incarico, con rapporto di lavoro
esclusivo, di direttore della SOC geriatria e assistenza sanitaria nelle strutture extraospedaliere, disciplina di geriatria, area medica e
delle specialita' mediche. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE Concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per la copertura di complessivi sette posti di tecnologo III livello E.P.R. (7 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018
Scad. 10.01.2019
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 'FRIULI OCCIDENTALE' DI PORDENONE Conferimento,
per titoli e colloquio, dell'incarico di direzione di struttura complessa Pronto soccorso e medicina d'urgenza Pordenone. (1 posto)
GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
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UNIVERSITA' 'LINK CAMPUS UNIVERSITY' - ROMA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale. (1 posto) GURI n. 98 del
11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' 'LINK CAMPUS UNIVERSITY' - ROMA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale. (1 posto) GURI n. 98 del
11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' 'LINK CAMPUS UNIVERSITY' - ROMA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/D1 - Statistica. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' 'LINK CAMPUS UNIVERSITY' - ROMA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' 'LINK CAMPUS UNIVERSITY' - ROMA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' 'LINK CAMPUS UNIVERSITY' - ROMA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018
Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' 'LINK CAMPUS UNIVERSITY' - ROMA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018
Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' 'LINK CAMPUS UNIVERSITY' - ROMA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018






























Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' DI ROMA TRE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
di seconda fascia (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
ricercatore, per vari Dipartimenti (3 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di
ricercatore, per vari Dipartimenti (4 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 05/E1 (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/E1 (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI FERENTINO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Valutazione comparativa, 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 ulteriore due anni, settore concorsuale
06/G1, per il Dipartimento di neuroscienze umane. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI FERENTINO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico-urbanistico, categoria C, a
tempo pieno, per i lavori pubblici, manutenzione e per l'assetto del territorio. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per il Dipartimento di scienze anatomiche,
istologiche, medico legali e dell'apparato locomotore. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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
UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore, a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 08/C1, per il Dipartimento di pianificazione, design, tecnologia
dell'architettura. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Valutazione comparativa, 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 ulteriore due anni, settore concorsuale
06/G1, per il Dipartimento di neuroscienze umane. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per il Dipartimento di scienze anatomiche,
istologiche, medico legali e dell'apparato locomotore. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DI ROMA 'TOR VERGATA' Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e definito, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente, per il Dipartimento di ingegneria
dell'impresa Mario Lucertini. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI MENTANA Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria
D e di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad.
10.01.2019
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
COMUNE DI TERRACINA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI CIVITAVECCHIA Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente, comandante di polizia locale. (1 posto) GURI n. 100 del
18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI TERRACINA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
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
COMUNE DI ROVIANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1,
a tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI TARQUINIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo






























specializzato accoglienza e promozione turistica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato al personale
interno. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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
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 SORIANO NEL CIMINO Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria 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
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 3 Mobilita' nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina legale, area medica e delle specialita' mediche. (1
posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA ASL ROMA 4 Conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico responsabile della U.O.C. Pronto
soccorso - Polo ospedaliero ASL Roma 4 di Civitavecchia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 100 del
18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di
funzionario di amministrazione V livello, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui
all'articolo 1 della legge n. 68/1999 ed iscritti negli appositi elenchi della Citta' metropolitana di Roma Capitale. (8 posti) GURI n. 99
del 14.12.2018 Scad. 21.01.2019
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di
collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui
all'articoli 1 della legge n. 68/1999 ed iscritti negli appositi elenchi della Citta' Metropolitana di Roma Capitale. (5 posti) GURI n. 99
del 14.12.2018 Scad. 21.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO '' TOR VERGATA '' DI ROMA Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere biomedico, categoria D, a
tempo indeterminato, per le esigenze della Unit Governo tecnologie biomediche. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad.
17.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO '' TOR VERGATA '' DI ROMA Mobilita'
volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, area chirurgica e delle
specialita' chirurgiche. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO '' TOR VERGATA '' DI ROMA Mobilita'
volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, area medica e delle
specialita' mediche. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DI ROMA TRE Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
02/C1, per il Dipartimento di matematica e fisica. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
UNIVERSITA' DI ROMA TRE Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, settori concorsuali
08/A3 e 08/B3, per il Dipartimento di ingegneria. (2 posti) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
UNIVERSITA' DI ROMA TRE Procedura di selezione per la copertura di dieci posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari Dipartimenti. (10 posti) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 02/A1, per il Dipartimento di fisica. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Selezioni pubbliche per la copertura di posti di direttore d'istituto, presso
alcune sedi (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 21.01.2019
UNIVERSITA' DI ROMA TRE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di informatizzazione dei processi interfunzionali.
(1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, 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. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un post di
ricercatore a tempo determinato e definito, della durata di tre anni, settore concorsuale 09/H1, per il Dipartimento di ingegneria
informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1, per il Dipartimento di scienze biochimiche A. Rossi Fanelli. (1 posto)
GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
ROMA CAPITALE Concorso pubblico, per titoli e prova teorico-pratica, nei limiti del 50% dei posti disponibili nella













pianificazione assunzionale, per la copertura di tre posti di operatore servizi amministrativi, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato, famiglia professionale economico-amministrativa e servizi di supporto, esclusivamente riservata al personale che
presti, o abbia prestato servizio, presso Roma Capitale con contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di attivita' amministrative
a supporto di aziende agricole. (3 posti) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario
della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. (80 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di funzionario di livello iniziale, in prova, area tecnica. (4 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 09.02.2019
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per laureati della durata di
un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA CENTRO DI RICERCA POLITICHE E BIO-ECONOMIA Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per
laureati della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca politiche e bio-economia di Roma. (1 posto) GURI
n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA CENTRO DI RICERCA POLITICHE E BIO-ECONOMIA Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di studio per
laureati della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca politiche e bio-economia di Roma. (2 posti) GURI n.
98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la Sezione di Roma 2. (1 posto) GURI n. 98 del
11.12.2018 Scad. 10.01.2019
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, presso l'Osservatorio nazionale terremoti. (1 posto) GURI n. 98
del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA Procedura
di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, per il
Dipartimento di economia e finanza. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 01.02.2019
UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di scienze
umane. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posto di istruttore
amministrativo, categoria C, presso il Servizio organizzazione e personale - Ufficio giuridico del personale, con contratto di
formazione e lavoro per un periodo di dodici mesi. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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 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
OSPEDALE ''SAN MARTINO'' DI GENOVA E CLINICHE UNIVERSITARIE CONVENZIONATE Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, architetto, categoria D, a tempo
indeterminato. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE 'SAN MARTINO' E CLINICHE UNIVERSITARIE
CONVENZIONATE DI GENOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico,
geometra, categoria C, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di geriatria, da assegnare all'U.O. Clinica geriatrica. (1 posto)
GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un funzionario promozionale, categoria D, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad.
17.01.2019
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE SEDE
DI GENOVA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato e part-time al 50%. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 21.01.2019
UNIVERSITA' DI GENOVA Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata
triennale, per vari Dipartimenti. (2 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019

LOMBARDIA


UNIVERSITA' DI BRESCIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 09/H1 - Sistema di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di ingegneria dell'informazione. (1 posto) GURI



























n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA Conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa emodinamica. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIVERSITA' DI BRESCIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di specialita' medico-chirurgiche,
scienze radiologiche e sanita' pubblica. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DI BRESCIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il Dipartimento di medicina molecolare e
traslazionale. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a
tempo determinato sei mesi, area amministrativa, per il Dipartimento di scienze dell'ambiente e della terra. (1 posto) GURI n. 98 del
11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a
tempo determinato dodici mesi, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l'Area della ricerca. (1 posto) GURI n. 98
del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a
tempo determinato dodici mesi e parziale 50%, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienza
dei materiali. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo determinato dodici mesi e parziale 50%, area amministrativa gestionale, per il Dipartimento di fisica «G. Occhialini». (1
posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D,
a tempo indeterminato, area amministrativa gestionale, per il Dipartimento di giurisprudenza, progetto Dipartimenti di eccellenza,
prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore
concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilita' e statistica matematica, per il Dipartimento di matematica e applicazioni. (1
posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore
concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di medicina e chirurgia (School of
Medicine and Surgery). (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di medicina e
chirurgia (School of Medicine and Surgery). (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO Mobilita' volontaria per la formazione di una graduatoria di assistente sociale,
categoria D (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI LODI Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio risorse finanziarie, bilancio, controlli finanziari, partecipate,
riservato alle categorie protette di cui all'articolo 18 della legge n. 68/1999. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI MARMIROLO 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. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
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
COMUNE DI BIASSONO Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di posti di assistente
sociale, categoria D, da cui attingere per assunzioni a tempo determinato nei comuni dell'ambito sociale di Carate Brianza. (1 posto)
GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI GONZAGA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da
destinarsi al settore cultura e attivita' ricreative. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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
PROVINCIA DI LECCO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria
C1, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali, da destinare ai comuni della provincia. (1 posto) GURI n. 98 del
11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI MORBEGNO Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria triennale per l'assunzione di
istruttore educatore, categoria C, a tempo determinato, per eventuali esigenze di carattere straordinario, addetto all'asilo nido, con
riserva a favore dei militari delle Forze armate. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 25.01.2019
COMUNE DI OLGIATE OLONA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di educatore asilo nido, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 98 del
11.12.2018 Scad. 10.01.2019
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA Conferimento dell'incarico di direzione della U.O. complessa
Servizio medicina preventiva nelle comunita', afferente al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria. (1 posto) GURI n. 98 del
11.12.2018 Scad. 10.01.2019
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





























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 ARCORE Mobilita' volontaria per la copertura di diversi profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato (4
posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 14.01.2019
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 SOLZA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per la segreteria e comunicazione. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI TERNATE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato/collaboratore
tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio territorio. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018
Scad. 17.01.2019
COMUNE DI TERNATE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, a
tempo pieno ed indeterminato, categoria D1, con riserva del 50% dei posti a favore del personale interno. (2 posti) GURI n. 100 del
18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI CHIARI Procedure selettive pubbliche per la copertura a tempo indeterminato di varie posizioni professionali. (8
posti) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 14.01.2019
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 VALGOGLIO Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a
tempo determinato, a tempo pieno e/o parziale, di personale appartenente alla categoria C1, profilo professionale di istruttore
amministrativo. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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 MARMIROLO Modifica del 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. 102 del 28.12.2018 Scad.
10.01.2019
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere informatico per il sistema informativo aziendale. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad.
17.01.2019
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
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di biochimica clinica, ruolo sanitario, profilo
professionale medici, area della medicina diagnostica e dei servizi (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico
quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa, ruolo sanitario profilo professionale di dirigente
farmacista. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, area medica e delle specialita'
mediche, da assegnare al P.O. Ospedale di San Giovanni Bianco. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, professionale, categoria D. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018
Scad. 17.01.2019
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
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. 99 del
14.12.2018 Scad. 13.01.2019
UNIVERSITA' ''CARLO CATTANEO'' DI CASTELLANZA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di prima fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento in gestione integrata
d'impresa. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI DI CORNAREDO Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
formazione di graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di operai addetti alla raccolta rifiuti e spazzamento stradale, livello
2B. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DI PAVIA Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti (2
posti) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 14.01.2019
UNIVERSITA' DI PAVIA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana, per il Dipartimento di studi umanistici. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 14.01.2019
UNIVERSITA' DI PAVIA Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari
Dipartimenti (2 posti) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
UNIVERSITA' DI PAVIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, per il Dipartimento di medicina molecolare. (1 posto) GURI n.




























99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
UNIVERSITA' DI PAVIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di scienze economiche e aziendali. (1 posto) GURI n. 99
del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di ruolo, prima fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia. (1 posto) GURI n. 99 del
14.12.2018 Scad. 14.01.2019
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE DI PAVIA
Conferimento di una borsa di studio per laureati (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 10.01.2019
POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
categoria C, area amministrativa, a tempo pieno trentasei ore settimanali. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno trentasei ore settimanali. (1 posto) GURI n. 101 del
21.12.2018 Scad. 20.01.2019
POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno trentasei ore settimanali. (1 posto) GURI n. 101 del
21.12.2018 Scad. 20.01.2019
COMUNE DI LOMAGNA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di collaboratore, categoria B, a tempo part-time ed
indeterminato, per l'area finanziaria, qualita', servizi informatici, segreteria, cultura, sport e affari generali, protocollo. (1 posto)
GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 14.01.2019
COMUNE DI LOMAZZO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici, manutenzioni, ecologia e ambiente. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad.
13.01.2019
POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l'Area servizi supporto alla ricerca e innovazione
didattica, Servizio valorizzazione della ricerca - TTO. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIVERSITA' DI BRESCIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di specialita' medico-chirurgiche,
scienze radiologiche e sanita' pubblica. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIVERSITA' DI BRESCIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze dell'alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di scienze cliniche e
sperimentali. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO Procedure di valutazione scientifico-didattica per la
chiamata di quattro professori di ruolo di seconda fascia, per varie facolta'. (4 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO Procedure di valutazione per la copertura di dodici
posti di ricercatore a tempo determinato, per varie facolta'. (12 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIVERSITA' DI MILANO Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con
finanziamento esterno, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, per il Dipartimento di scienze biomediche e cliniche «L.
Sacco». (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 21.01.2019
UNIVERSITA' DI MILANO Procedure di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, per il Dipartimento di
scienze biomediche per la salute. (2 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 21.01.2019
UNIVERSITA' DI MILANO Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche, per il Dipartimento di scienze
della mediazione linguistica e di studi interculturali. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 21.01.2019
COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA SUPERIORE Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
COMUNE DI BRINZIO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
parziale diciotto ore ed indeterminato, presso l'area tecnico manutentiva. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo indeterminato. (2 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 17.01.2019
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 allergologia ed immunologia clinica. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
COMUNE DI GORGONZOLA Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore staff, Servizio segreteria generale. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad.
20.01.2019
UNIVERSITA' COMMERCIALE 'LUIGI BOCCONI' DI MILANO Procedura di selezione per la copertura di un posto
di Assistant Professor a tempo determinato, settore concorsuale 13/C1, per il Dipartimento di scienze sociali e politiche. (1 posto)
GURI n. 96 del 04.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI MAGENTA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
COMUNE DI MASSALENGO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto per i militari delle Forze armate congedati senza demerito. (2 posti) GURI
n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
COMUNE DI MONTEVECCHIA Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
COMUNE DI SALVIROLA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,








categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIONE DI BELLANO E VENDROGNO DI BELLANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIONE DI BELLANO E VENDROGNO DI BELLANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018
Scad. 20.01.2019
HUMANITAS UNIVERSITY Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad.
10.01.2019
UNIVERSITA' DI BRESCIA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali. (1 posto)
GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' DI BRESCIA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
06/H1 - Ginecologia e ostetricia, per il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad.
10.01.2019
POLITECNICO DI MILANO Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
categoria D, area amministrativo-gestionale, a tempo pieno trentasei ore settimanali. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad.
17.01.2019

MARCHE












UNIVERSITA' DI MACERATA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo
indeterminato, area amministrativa. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' DI MACERATA Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di scienze della formazione, dei
beni culturali e del turismo. (2 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI FOSSOMBRONE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI MATELICA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo socio sanitarioassistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, previsione di riserva in favore dei militari volontari. (1 posto) GURI n.
100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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
UNIVERSITA' DI MACERATA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato,
categoria EP, area amministrativa-gestionale. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
UNIVERSITA' DI MACERATA Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 14.01.2019
COMUNE DI PIOBBICO Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, autista, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all'area tecnica. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 16.01.2019
COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad.
20.01.2019
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA DI ANCONA Procedura di selezione, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso l'Osservatorio nazionale terremoti. (1 posto)
GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019

MOLISE







A.S.R.E.M. AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico, a tempo indeterminato, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di urologia. (2 posti) GURI n. 100
del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
A.S.R.E.M. AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, a tempo indeterminato, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di medicina fisica e riabilitazione. (1
posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
A.S.R.E.M. AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, a tempo indeterminato, area sanita' pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica. (1 posto) GURI
n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
A.S.R.E.M. AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico, a tempo indeterminato, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di nefrologia. (2 posti) GURI n. 100 del
18.12.2018 Scad. 17.01.2019
A.S.R.E.M. AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico, a tempo indeterminato, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di oncologia. (2 posti) GURI n. 100 del
18.12.2018 Scad. 17.01.2019
A.S.R.E.M. AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di







dirigente medico, a tempo indeterminato, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica. (1 posto) GURI
n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
A.S.R.E.M. AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
dirigente medico, a tempo indeterminato, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica. (3 posti) GURI
n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DEL MOLISE Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di medicina e scienze della
salute V. Tiberio. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
UNIVERSITA' DEL MOLISE Valutazione comparativa, per trasferimento, per la copertura di un posto di ricercatore di ruolo a
tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
UNIVERSITA' DEL MOLISE IN CAMPOBASSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo determinato della durata di dodici mesi e part-time al 70%, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
(1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di esecutore tecnico,
autista, categoria B3, a tempo indeterminato e part-time 50%. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
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POLITECNICO DI TORINO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Distretto del Dipartimento di ingegneria dell'ambiente e del
territorio. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
ASL CN1 DI CUNEO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina fisica e riabilitazione, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
ASL CN1 DI CUNEO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
oftalmologia, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
ASL N. 18 - ALBA (CUNEO) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
cardiologia, a rapporto esclusivo. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico di cardiologia, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE 'A. AVOGADRO' Procedura di selezione per la chiamata di un
professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il
Dipartimento di scienze della salute (Fondi dei dipartimenti di eccellenza, «Progetto Fohn»). (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018
Scad. 10.01.2019
COMUNE DI NOVARA Mobilita' esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
ragioniere, tre posti di istruttore tecnico geometra, tre posti di istruttore direttivo tecnico contabile, un posto di istruttore
amministrativo, varie categorie. (8 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI CAMBIANO Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la copertura
di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad.
17.01.2019
COMUNE DI CARAVINO Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI CUNEO Corso-concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, interamente riservato ai soggetti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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 medicina interna. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
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
AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN LUIGI' DI ORBASSANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di gastroenterologia a tempo pieno ed esclusivo, da assegnare alla SSD
Endoscopia digestiva. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
quattro posti di dirigente medico di igiene epidemiologia e sanita' pubblica. (4 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11 DI VERCELLI Riapertura dei termini di partecipazione all'avviso pubblico per
il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa S.I.A.N., disciplina di igiene degli alimenti e della
nutrizione. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIONE DI COMUNI TERRE DEL TARTUFO DI MONCALVO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica e tecnica manutentiva.
(1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo di patologia clinica, laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia. (1 posto) GURI n. 100 del
18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA SANITARIA LOCALE 'CITTA' DI TORINO' Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di scienza dell'alimentazione e dietetica. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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
UNIVERSITA' DI TORINO Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore, a tempo determinato, per
vari Dipartimenti. (5 posti) GURI n. 95 del 30.11.2018 Scad. 11.01.2019
UNIVERSITA' DI TORINO Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato, per vari
Dipartimenti. (2 posti) GURI n. 95 del 30.11.2018 Scad. 11.01.2019
UNIVERSITA' DI TORINO Procedure di selezione per la chiamata di sette professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
(7 posti) GURI n. 95 del 30.11.2018 Scad. 11.01.2019
UNIVERSITA' DI TORINO Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti,
riservate ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010. (3 posti) GURI n. 95 del 30.11.2018 Scad. 11.01.2019
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD Mobilita' per la copertura di due posti di
funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI MANGO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, autista, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore tecnico-manutentivo. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 16.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA 'SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO' DI ALESSANDRIA Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo
indeterminato. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN LUIGI' DI ORBASSANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno ed a rapporto esclusivo, di un posto di dirigente medico di cardiologia, da assegnare alla S.C.D.O.
Cardiologia. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
COMUNE DI CUNEO Corso-concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, presso la Provincia di Cuneo, interamente riservati ai soggetti di cui all'articolo
1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni e integrazioni. (2 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
COMUNE DI CUNEO Corso-concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, presso la Provincia di Cuneo, interamente riservato ai soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni e integrazioni e categorie per legge equiparate. (1 posto) GURI n. 101 del
21.12.2018 Scad. 20.01.2019
ASL N. 13 - NOVARA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
COMUNE DI DRUENTO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e part-time 24 ore settimanali (66,67%). (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO Mobilita' volontaria
regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di
collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato. (2 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad.
20.01.2019
POLITECNICO DI TORINO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area Information Technology. (1 posto) GURI n. 100 del
18.12.2018 Scad. 17.01.2019
POLITECNICO DI TORINO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Distretto del Dipartimento di ingegneria dell'ambiente e del
territorio. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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COMUNE DI VIESTE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di operatore di polizia locale, categoria
C1, a tempo indeterminato di cui uno a tempo pieno e tre a tempo parziale al 33,33% ossia quattro mesi l'anno, con riserva di un
posto ai volontari delle Forze armate. (4 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALI RIUNITI' DI FOGGIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile. (3 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad.
10.01.2019
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
ARPA PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI
BARI Mobilita' volontaria esterna per la copertura di sette posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D e quattro
posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, esperti contabili. (11 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad.
17.01.2019
AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE PUGLIA Mobilita' volontaria esterna, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di sette posti di personale del comparto PTA. (7 posti) GURI n. 100 del
18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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 NARDO' Avviso per la manifestazione di interesse da parte di idonei collocati in vigenti graduatorie di concorsi
pubblici a tempo indeterminato per la copertura di istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria D, a tempo indeterminato
e part-time al 50% per lo Staff Sindaco. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad. 12.01.2019
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
A.U.S.L. TA/1 TARANTO Conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa di Ortopedia presso il P.O
Orientale (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
A.U.S.L. TA/1 TARANTO Mobilita' nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, a tempo
indeterminato, disciplina di oftalmologia. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
A.U.S.L. TA/1 TARANTO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico veterinario,
a tempo indeterminato. (3 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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
POLITECNICO DI BARI Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell'architettura, per il Dipartimento di scienze dell'ingegneria civile e
dell'architettura. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 14.01.2019
UNIVERSITA' DI BARI Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di tre posti di ricercatore, a
tempo determinato, per il Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana. (3 posti) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad.
13.01.2019
UNIVERSITA' DI BARI Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana. (1 posto) GURI n. 99
del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
COMUNE DI LOCOROTONDO Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di agente di
polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 14.01.2019
COMUNE DI LOCOROTONDO Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 14.01.2019
COMUNE DI LOCOROTONDO Mobilita' volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 14.01.2019
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FOGGIA Mobilita' regionale ed extra-regionale, per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria. (1 posto) GURI n. 99 del
14.12.2018 Scad. 13.01.2019
COMUNE DI MARTINA FRANCA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico,
categoria D3, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE PUGLIA Mobilita' volontaria esterna, per titoli e
colloquio, per la copertura di dodici posti di collaboratore, vari profili PTA, a tempo pieno ed indeterminato (programmazione 2019).
(12 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
POLITECNICO DI BARI Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 08/A4
- Geomatica, per il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica. (1 posto) GURI n. 100 del
18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALI RIUNITI' DI FOGGIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di reumatologia. (2 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
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COMUNE DI GUAMAGGIORE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale
ventiquattro ore settimanali (66,67%), di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C. (1 posto) GURI n. 98 del
11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' DI SASSARI Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari
Dipartimenti. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI PADRU Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI OROSEI Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 06.02.2019
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
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
COMUNE DI DECIMOPUTZU Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
COMUNE DI GONNOSTRAMATZA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico,
operaio specializzato, categoria B3, a tempo part-time diciotto ore ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad.

20.01.2019

SICILIA


ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA DI CATANIA Procedura di selezione, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la Sezione di Catania. (1 posto) GURI n. 98
del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019

TOSCANA
























UNIVERSITA' DI FIRENZE Valutazione comparativa, per trasferimento, per la copertura di un posto di ricercatore di ruolo,
settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni Giuseppe Parenti. (1 posto) GURI n.
100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DI FIRENZE Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari
Dipartimenti. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DI FIRENZE Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari Dipartimenti. (5 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Conferimento di un incarico
quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di nefrologia, per la direzione dell'U.O.C. Nefrologia e dialisi del Presidio ospedaliero Ospedali Riuniti dell'Aretino dell'Azienda
USL Toscana Sud Est. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SIENA Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di area B, a tempo indeterminato e part-time undici ore settimanali. (1
posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIVERSITA' DI PISA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato digerente, per il Dipartimento di medicina clinica e
sperimentale. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI FIRENZE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di
istruttore amministrativo, categoria C, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.
68/1999. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI FIRENZE Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di otto posti, a tempo pieno ed indeterminato, di
insegnante scuola dell'infanzia, categoria C, con riserva del 30% a favore dei volontari delle Forze armate. (8 posti) GURI n. 98 del
11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI MARCIANA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time al
45% di istruttore di vigilanza, categoria C1. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
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
COMUNE DI SAN VINCENZO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di farmacista, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, presso la farmacia comunale, Area 3 servizi finanziari e lavori pubblici. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018
Scad. 09.01.2019
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
PROVINCIA DI PISA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, categoria D1
a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
PROVINCIA DI PISA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di tecnico servizi amministrativi, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
PROVINCIA DI PISA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di tecnico operativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato. (2 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Ortignano Raggiolo. (1 posto) GURI n. 98
del 11.12.2018 Scad. 11.01.2019
UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE Concorso pubblico per la copertura di tre posti di collaboratore
professionale, assistente sociale, categoria D, presso la Societa' della salute Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese, di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (3 posti) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
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 SUBBIANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria
D1, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA DI PISA Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo
determinato, di un posto di ricercatore III livello, full time. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, da inserire nell'Ufficio Affari Generali per le attivita' inerenti la gestione degli
acquisti. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 14.01.2019
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE Concorso pubblico unificato, per








titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina psichiatria. (2 posti) GURI n. 100
del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3,
interamente riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con esclusione dei privi della vista e
sordomuti. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DI SIENA Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 14/A2 - Scienza politica. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
UNIVERSITA' DI FIRENZE Mobilita' per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, da assegnare
al Dipartimento di scienze della terra per le esigenze del Laboratorio materiali lapidei. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad.
21.01.2019
COMUNE DI SAN VINCENZO Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, presso il servizio di polizia municipale, area 2 - Servizi alla persona e affari generali. (1 posto) GURI
n. 101 del 21.12.2018 Scad. 11.01.2019

TRENTINO ALTO ADIGE







UNIVERSITA' DI TRENTO Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata
pari a tre anni, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per il Dipartimento di ingegneria
civile, ambientale e meccanica. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
UNIVERSITA' DI TRENTO Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia, settore
concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Centro interdipartimentale mente/cervello. (1 posto)
GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DI TRENTO Valutazioni comparative per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata
pari a tre anni, per vari Dipartimenti. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DI TRENTO Valutazioni comparative per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata
pari a tre anni, per vari Dipartimenti. (3 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE Conferimento dell'incarico di direttore medico della struttura
complessa reparto di otorinolaringoiatria, disciplina di urologia. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO Conferimento dell'incarico di dirigente medico
di struttura complessa, disciplina di radioterapia, unita' operativa di radioterapia oncologica dell'Ospedale di Trento, area medica
specialistica, Servizio ospedaliero provinciale. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019

UMBRIA








COMUNE DI PERUGIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore socio educativo
assistenziale, categoria C1, due posti di assistente sociale, categoria D1 ed un posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere
meccanico, categoria D1. (8 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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
UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad.
13.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' DI TERNI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di cardiologia (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' DI TERNI Conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa di urologia (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' DI TERNI Conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa di neurochirurgia. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
COMUNE DI MARSCIANO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 23.01.2019

VALLE D'AOSTA


AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di dirigente sanitario, a tempo indeterminato, per varie discipline. (6 posti) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad.
20.01.2019

VENETO


COMUNE DI FARA VICENTINO Proroga del termine di presentazione delle domande del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, ufficio tecnico. (1 posto) GURI
n. 96 del 04.12.2018 Scad. 04.03.2019





























AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 9 - SCALIGERA Conferimento dell'incarico di dirigente medico,
direttore di struttura complessa, disciplina di medicina trasfusionale, presso il Presidio ospedaliero di Bussolengo/Villafranca. (1
posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
IPAB CASA DI RIPOSO 'UMBERTO I' Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo tecnico, categoria C, a tempo parziale ventisette ore settimanali ed indeterminato, per l'area amministrativa,
finanziaria, alberghiera, sicurezza. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO Concorso pubblico, per
titoli e prova colloquio, per la copertura di un posto di assistente tecnico, addetto ai laboratori, categoria C, a tempo pieno e
determinato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 20.01.2019
UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato settore
concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di medicina. (1 posto) GURI n. 100 del
18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DI PADOVA Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il
Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
UNIVERSITA' DI VERONA Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di scienze economiche. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad.
10.01.2019
COMUNE DI FARA VICENTINO Proroga del termine di presentazione delle domande del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di esecutore tecnico, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, servizio tecnico manutenzioni. (1 posto)
GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 04.03.2019
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto, a tempo
pieno e determinato, di dirigente di profilo tecnico. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI ABANO TERME Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio risorse umane. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad.
17.01.2019
COMUNE DI BRENTINO BELLUNO Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo parziale ed indeterminato, da assegnare all'area contabile e
personale. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C. (1 posto) GURI n. 98 del 11.12.2018 Scad. 10.01.2019
COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, presso l'area segreteria, servizi demografici, ufficio dei servizi
demografici. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
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
COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (1 posto) GURI n. 102 del 28.12.2018 Scad.
14.01.2019
COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE Concorso pubblico, per 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. 102 del 28.12.2018 Scad. 14.01.2019
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, e di un posto di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, part-time ventiquattro ore
settimanali. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI TORRI DEL BENACO Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l'area contabile. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI ZERO BRANCO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 21.01.2019
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
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 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
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 DOLOMITI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera. (1 posto) GURI n. 100 del 18.12.2018
Scad. 17.01.2019
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato. (1 posto) GURI n.
100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentuno posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione. (31 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di chirurgia vascolare. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019























AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ottantuno posti di dirigente medico,
a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. (81 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad.
17.01.2019
AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di oftalmologia. (6 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di malattie dell'apparato respiratorio. (6 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di patologia clinica. (4 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di medicina interna. (4 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di medicina legale. (3 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di chirurgia maxillo-facciale. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. (3 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018
Scad. 17.01.2019
AZIENDA ZERO DI PADOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica. (6 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI DUEVILLE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, interamente riservato alle categorie protette di cui all'art. 1,
della legge n. 68/1999. (2 posti) GURI n. 95 del 30.11.2018 Scad. 10.01.2019
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di due posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette di cui all'articolo 1 e 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di due posti di coadiutore amministrativo, categoria BS, riservato alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68. (2 posti) GURI n. 100 del 18.12.2018 Scad. 17.01.2019
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il settore urbanistica, edilizia privata, ambiente, patrimonio. (1 posto) GURI n. 99
del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
COMUNE DI PADOVA Mobilita' volontaria esterna per la formazione di graduatorie per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di sette posti, per vari profili professionali. (7 posti) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 14.01.2019
OPERE PIE D'ONIGO DI PEDEROBBA Selezioni pubbliche, per soli esami, per la formazione di graduatorie per la
copertura di vari profili professionali. (17 posti) GURI n. 97 del 07.12.2018 Scad. 20.02.2019
COMUNE DI CASSOLA Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area affari generali, ufficio servizi sociali. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018
Scad. 20.01.2019
COMUNE DI ERACLEA Mobilita' volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti di vari profili e
concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale. (5 posti) GURI n. 101 del
21.12.2018 Scad. 20.01.2019
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 VENETO ORIENTALE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere gestionale o elettronico, categoria D. (1 posto) GURI n. 99 del
14.12.2018 Scad. 13.01.2019
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di C.P.S. educatore professionale, categoria D, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate. (1 posto) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad. 13.01.2019
IPAB - PENSIONATO 'PIETRO E SANTA SCARMIGNAN' Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (4 posti) GURI n. 99 del 14.12.2018 Scad.
13.01.2019
COMUNE DI SEDICO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 101 del 21.12.2018 Scad. 10.01.2019

