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Notizie sindacali online a cura  degli iscritti  FPCGIL-Enti e  Autonomie  Locali  Città  Metropolitana  di Torino Dicembre 2018 n.3 

ADDETTO ALLA PRODUZIONE E MOVIMENTAZIONE MATERIALI  Posti disponibili: 1 Luogo: Torino 
Provincia  Categoria Professionale/Mansione: Varie/Altro  Settore: Altro Offerta pubblicata da: 
Ets Nexus SpA - Filiale di Torino Per azienda cliente operante in ambito produttivo, ricerchiamo una 
figura di produzione. La risorsa si dovrà occupare di attività di etichettatura,assemblaggio pezzi, im-
ballaggio, movimentazione merci con uso del transpallet (manuale ed elettrico). Il profilo ideale si 
caratterizza per: flessibilità, disponibilità, velocità, buona dimestichezza in attività manuali.Verrà con-
siderato requisito preferenziale la provenienza dal settore carta/plastica. I requisiti necessari per lo 
svolgimento della mansione sono: precisione e buone capacità organizzative; provenienza da conte-
sti produttivi;Sede di lavoro: TorinoOrario di Lavoro: Centrale dal lunedì al venerdì, sabato su richie-
sta.Si offre contratto in somministrazione con possibilità di proroga. Ottime prospettive. 
La ricerca è rivolta ad ambosessi (ex L. 198/06) e a tutte le nazionalità (ex D. Lgs 215/03 e D. Lgs 
216/03) Ets Nexus SpA - Filiale di Torino Via Boncompagni 2/C 10143 Torino (TO) Tel 0110364800 
http://www.nexusspa.com 
 
ADDETTE/I VENDITA ABBIGLIAMENTO  Posti disponibili: 1  Luogo: Torino (TO) Categoria Profes-
sionale/Mansione: Commerciale/Agente/Venditore    Settore: Commercio all'ingrosso   Offerta 
pubblicata da: Just On Business Filiale di Torino Per cliente operante nel settore tessile, ricerchia-
mo con urgenza personale con esperienza pregressa maturata nella vendita assistita abbigliamento 
uomo -donna. Si richiede disponibilità immediata per il periodo dicembre/febbraio full time, dal lunedì 
alla domenica con riposo compensativo. Si offre inserimento con contratto di somministrazione, ccnl 
commercio Just On Business Filiale di Torino   Corso Tassoni 32 Torino Tel 011.19703460 Fax 
011.19703481 http://www.jobspa.it 
 
AGGIUSTATORE O ATTREZZISTA STAMPI LAMIERA  Posti disponibili: 1  Luogo: Rivoli Categoria 
Professionale/Mansione: Metalmeccanico  Settore: Meccanica, Macchine utensili Offerta pubbli-
cata da: Workforce On Line Agenzia di Milano    LA WORKFORCE SPA, AGENZIA PER IL LAVO-
RO AUT. MIN. N 1248-S.G., SELEZIONA 1 AGGIUSTATORE O ATTREZZISTA STAMPI LAMIERA 
PER AZIENDA METALMECCANICA IN RIVOLI. SI RICHIEDE PROVATA ESPERIENZA NELLA 
MANSIONE. INVIARE CV  Workforce On Line Agenzia di Milano  via privata del Gonfalone 4 20123 
Milano (MI) Tel 02833941 
 
EDUCATORE PROFESSIONALE   La risorsa opererà all’interno di una struttura residenziale per disabili 
di nuova apertura. Requisiti: Diploma universitario o laurea come Educatore professionale, Educato-
re sanitario, Scienze dell’educazione.  Preferibile esperienza in analoga mansione. Sede di lavoro: 
Torino Nord  Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 3 mesi full time (due turni, 
notte esclusa, compresi i festivi) con possibile trasformazione a tempo indeterminato Modalità di can-
didatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta, possono inviare il 
curriculum vitae a: iramassa@agenziapiemontelavoro.it Contratto a tempo determinato Laurea trien-
nale Full-time Torino Nord  
 
IMPIEGATI STUDIO AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI  Mansioni: La risorsa verrà inserita in uno Stu-
dio di amministrazione condomini per lavori di segreteria.  Requisiti: Esperienza nella stessa mansio-
ne presso studi di amministrazione condomini. Indispensabile utilizzo Programma Michelangelo Se-
de di lavoro: Torino Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato part-time di 20 ore setti-
manali con orario dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00.  Possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato.  Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero 
dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae a: mlorusso@agenziapiemontelavoro.it Contratto a 
tempo determinato Part-time TORINO Pubblicazione:  
 
OPERATORE SOCIO SANITARIO - GRUGLIASCO Residenza Sanitaria Assistenziale ricerca o.s.s.  Man-

Svolgendo uno dei principali  compiti  del  sindacato,  riportiamo  
come FP CGIL di Torino,  alcune informazioni   riguardanti   offerte  
di  lavoro  così  come  vengono pubblicate  e/o pubblicizzate nella 
Città Metropolitana  di  Torino dalle  varie  fonti di ricerca 
ed  avviamento al lavoro dalle quali ricaviamo queste notizie 
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sioni: la risorsa si occuperà della cura degli ospiti della struttura Requisito indispensabile: Qualifica di Operatore Socio 
Sanitario Requisiti preferibili: conoscenza della lingua francese, attestato antincendio rischio alto e sicurezza Disponi-
bilità anche al turno notturno Tipologia di inserimento: CCNL NASTE, inquadramento al 4° livello con retribuzione lor-
da di Euro 1335,53. E’ prevista una formazione iniziale con affiancamento. 
Modalità di candidatura: invio CV con foto indicando il codice dell'offerta a: ap_rivoli@cittametropolitana.torino.it  
Importante: al fine di poter procedere con l’iter selettivo è necessario che sul CV siano riportati i dati anagrafici com-
pleti di codice fiscale – luogo e data di nascita – indirizzo di residenza Contratto a tempo indeterminato Qualifica pro-
fessionale Disponibilità su turni GRUGLIASCO  
 
ADDETTI/E CASSA, BANCO SALUMERIA E MACELLERIA  addetti/e cassa, banco salumeria e macelleria, settore GDO, 
capacità uso affettatrice e coltelli da taglio formaggi, pesa e cassa, part-time da lunedì a domenica su turni, contratto 
in somministrazione, zona Torino.  Per candidarsi inviare il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Torino Aut. 
Min. 1207/SG del 16/12/2004 via Carlo Alberto 18/Ter/B - 10100 Torino tel. 011 5069765 torino1@synergie-italia.it 
www.synergie-italia.it    Contratto in somministrazione Part-time zona Torino  
 
PASTICCERE/A pasticcere/a, per preparazione gluten free e senza lattosio, diploma istituto arte bianca o similare, 
vendita prodotti, esperienza, disponibilità a lavorare nei weekend e nei giorni festivi, minima conoscenza della lingua 
inglese, contratto in somministrazione, zona Torino.  Per candidarsi inviare il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filia-
le di Torino Aut. Min. 1207/SG del 16/12/2004 via Carlo Alberto 18/Ter/B - 10100 Torino tel. 011 5069765 tori-
no1@synergie-italia.it www.synergie-italia.it   Contratto in somministrazione Diploma Disponibilità a lavorare nei wee-
kend zona Torino  
 
CAMERIERE/A PER CATERING cameriere/a per catering, diploma o qualifica professionale, esperienza, disponibilità a 
lavorare su turni e servizi extra nel weekend e in settimana, contratto in somministrazione, zona Torino.  
Per candidarsi inviare il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1207/SG del 16/12/2004 via 
Carlo Alberto 18/Ter/B - 10100 Torino tel. 011 5069765 torino1@synergie-italia.it www.synergie-italia.it 
Contratto in somministrazione Diploma Disponibilità su turni zona Torino  
 
ADDETTO/A SALDATURA A FILO CONTINUO  addetto/a saldatura a filo continuo, settore automotive, esperienza, dispo-
nibilità da gennaio 2019,.full-time su 3 turni, contratto a termine con possibili proroghe, zona prima cintura ovest di 
Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Collegno Aut. Min. 1207/SG del 
16/12/2004 corso Francia 244/1 - 10100 Torino tel. 011 4161715 collegno1@synergie-italia.it www.synergie-italia.it  
Contratto a tempo determinato Disponibilità su turni zona prima cintura ovest di Torino 
 
ADDETTO AL MAGAZZINO IN POSSESSO DEL PATENTINO DEL MULETTO appartenente alle Categorie Protette (Legge 
68/99) esperienza biennale, full-time, contratto a termine con possibili proroghe, zona pressi di AlpignanoPer candi-
darsi inviare il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Collegno Aut. Min. 1207/SG del 16/12/2004 corso Francia 
244/1 - 10100 Torino tel. 011 4161715 collegno1@synergie-italia.it www.synergie-italia.it   Contratto a tempo determi-
nato Full-time zona pressi di Alpignano  
 
ADDETTO/A PULIZIE UFFICI E CONDOMINI addetto/a pulizie uffici e condomini, esperienza almeno biennale, contratto 
da lunedì a venerdì 6.00-12.00 a termine con possibili proroghe, zone Torino e comuni limitrofi. Per candidarsi inviare 
il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Collegno Aut. Min. 1207/SG del 16/12/2004 corso Francia 244/1 - 
10100 Torino tel. 011 4161715 collegno1@synergie-italia.it www.synergie-italia.it   Contratto a tempo determinato Part
-time zone Torino e comuni limitrofi  
 
MONTATORE AUTO - DRUENTO montatore auto per montaggio/smontaggio di componenti interni/esterni auto, esperien-
za, full-time, contratto in somministrazione, zona Druento.  Per candidarsi inviare il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. 
- Filiale di Collegno Aut. Min. 1207/SG del 16/12/2004 corso Francia 244/1 - 10100 Torino tel. 011 4161715 colle-
gno1@synergie-italia.it www.synergie-italia.it   Contratto in somministrazione Full-time zona Druento  
 
IMPIEGATA COMMERCIALE - RIVOLI LA RISORSA, INSERITA ALL'INTERNO DELL'UFFICIO COMMERCIALE, SI DO-
VRA' OCCUPARE DELLA GESTIONE DEGLI ORDINI E DEI PREVENTIVI RAPPORTANDOSI SIA CON I COMMER-
CIALI SIA CON I CLIENTI E CON LA PRODUZIONE.  SI RICHIEDE DIPLOMA E/O LAUREA, ESPERIENZA NELLA 
MANSIONE DI ALMENO DUE/TRE ANNI, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE 
(SCRITTA E PARLATA) E GRADITA CONOSCENZA DEL TEDESCO  ORARIO FULL TIME, 40H SETTIMANALI DAL 
LUNEDI' AL VENERDI'  ZONA DI LAVORO RIVOLI (TO)  RIF ANNUNCIO: COMMERCIALE ESTERO  Inserire nel 
CV il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. Informativa privacy consultabile sul sito 
www.during.it. Aut. Min. del Lavoro Prot. n.1180 SG del 13/12/2004. La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e 
125/91) e a tutte le nazionalità ai sensi dei D.Lgs. 215/03 e 216/03  During Spa Agenzia per il lavoro  Via Cavalli 
42  10138 Torino  Tel. 011 4335224  Fax 011 4301294  -mail torino@during.it  
 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     

APPRENDISTA BANCONISTA - TORINO Panificio Pasticceria cerca apprendista commessa seria e volenterosa. Panificio-
Pasticceria Brange Giovanni  Tel. 0116963916 
 
OPERATRICI CALL-CENTER TORINO  zona Mirafiori per presa appuntamenti , giorni lavorativi dal Lunedì al Giovedì .  Si 
richiede serietà sul lavoro e predisposizione al lavoro di gruppo e dialogo telefonico.  Per info scrivere all'indirizzo di 
posta elettronica  callcenter.to.risorseumane@gmail.com  
 
ADDETTO RECEPTION HOTEL - TORINO Preferenza: residenza a Torino.  L'Hotel Plaza sta cercando un profilo maschi-
le con almeno 2 anni di esperienza nel settore dell'hotellerie, in particolare gestione del front office. TEL. 0116632424 
Inviare cv a : virginia.bertone@hotelplazatorino.it 
 
COMMESSO/A - AVIGLIANA  Per il Corner Prink di Avigliana si ricerca una risorsa full time da inserire in tirocinio 
nell'area vendita.  Le risorse che operano all'interno di quest'area si occupano prevalentemente della vendita e di tutte 
le attività a supporto (mantenimento layout, ricerca clienti, mantenimento clienti esistenti, gestione magazzino, etc.) Si 
richiedono, ottime doti organizzative e comunicative, puntualità, ottima capacità di ascolto, flessibilità, orientamento al 
problem solving, voglia di imparare e focalizzazione al risultato.  E' requisito imprescindibile il diploma di scuola supe-
riore, una buona cultura generale e la conoscenza del pacchetto office.  Domicilio ad Avigliana e comuni limitrofi.  Per 
candidarsi inviare il curriculum vitae a personale@prink.it con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e indi-
cando in oggetto il codice AVIGLIANASUBITO  
 
BADANTE - Torino  Offresi lavoro come badante per donna disabile sessantenne non allettata , la persona interessata 
deve curare,far da mangiare,gestire tutte le mansioni inerenti la pulizia casa in collaborazione con il sottoscritto marito 
della paziente si offre stipendio di euro 600 al mese con progetto comune di torino in collaborazione assistente sociale 
per un monte ore settimanali di 36.in alternativa assistenza 24 ore con dimora presso il disabile con stanza propria a 
disposizione e stipendio da concordare in base alla disponibilita.astenersi persone non esperte sia nella gestione del 
disabile, che nel fare da mangiare.  Tel. 3398512871 
 
MURATORE QUALIFICATO - Torino  Impresa edile cerca a Torino, per lavori presso propri cantieri, operaio edile con 
buona esperienza e massima polivalenza relativa alle opere edili e affini. Richiesti patente B e preferibilmente C, auto-
munito e con buona conoscenza del territorio.  Se interessati, inviare CV completo di foto e di ogni singola esperienza 
lavorativa (gradite referenze), al seguente indirizzo e-mail: info@tecnitaliacostruzioni.it 
 
CAMERIERA PUB - ROSTA  Cerco ragazza per lavoro in pub pizzeria a rosta il fine settimana il venerdì sabato e dome-
nica in orari serali ed eventualmente un altra sera solo persone serie possibilmente con esperienza. Friendspub TEL. 
3388976948 
 
BADANTE H24 - Torino Cerco badante italiana h24 per assistere mia madre con demenza senile.  
Contattare solo in orario pomeridiano. Grazie. Tel. 3938161683 
 
COMMESSA GIOIELLERIA - Torino  Gioielleria cerca commessa da subito massimo 26 anni massima serietà da inserire 
nelle nostre catene full time automunita       con crescita professionale.        Inviare    curriculum con  foto  alla mail 
gretasrl2018@libero 
 
ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI - uso zucchetti   Cercasi addetto/a Paghe e Contributi con esperienza nel ruolo.  La 
risorsa dovrà occuparsi della gestione di tutto il ciclo paghe in particolare:  - Elaborazione e controllo cedolini con di-
versi CCNL  - Invio uniemens  - Autoliquidazione Inail  - Elaborazione ed invio cu e 770  - Iscrizione azienda presso 
Inps e Inail  Requisiti:  - Comprovata esperienza nel ruolo  - Affidabilità, riservatezza, discrezione e puntualità  Costitui-
sce requisito FONDAMENTALE la conoscenza del gestionale Zucchetti.  Si prega di inviare il proprio curriculum vitae 
all'indirizzo mail indicato.  Verranno selezionati solo i profili in linea con le caratteristiche richieste. Tel. 0119040955 
 

BADANTE CONVIVENTE 24/24H - Giaveno Per nostra prestigiosa utenza cerchiamo personale con esperienza come 
BADANTE CONVIVENTE. L'assunzione avverrà secondo il contratto collettivo di categoria.  
Le persona interessate dovranno inviare il proprio curriculum a:  infoobiettivoserenita@gmail.com 
 

CAMERIERE DI SALA - Torino  stiamo cercando CAMERIERI/E di sala da inserire nei nostri locali Poormanger in centro 
a Torino.  si cercano persone che abbiano avuto una buona esperienza pregressa nel settore, che sappiano lavorare 
a ritmi elevati, sotto i 32 anni , automunite, inserimento full time con turni sia di pranzo che di cena a rotazione nella 
settimana. E-mail: lavoro.poormanger@gmail.com 
 

FALEGNAME - Sant'Ambrogio  Cercasi giovane falegname anche senza esperienza e ma volenteroso .  Esclusivamen-
te zona Val Susa Sant'Ambrogio  Inviare CV ho contattare telefonicamente. Tel. 3357382517 
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Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 94 del 27.11.2018 e n. 95 del 30.11.18 
  
ENTI LOCALI  
 

COMUNE DI CAROSINO CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50%, con riser-
va in favore dei volontari delle Forze armate. (18E11981) 
 
COMUNE DI CAROSINO CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50%. (18E11982) 
 
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI  RETTIFICA  Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esa-
mi, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, da assegna-
re al settore affari generali, legali ed istituzionali e al settore economico-finanziario. (18E12067) 
 
COMUNE DI CERVARO  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo part time 50% ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D. (18E12050) 
 
COMUNE DI CERVARO  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a 
tempo part time 50% ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria C. (18E12051) 
 
COMUNE DI CERVARO  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a 
tempo part time 50% ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D. (18E12052) 
 
COMUNE DI COLONNELLA  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore professionale conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, part-time 
83,33% trenta ore settimanali. (18E12008) 
 
COMUNE DI COMACCHIO  CONCORSO (scad. 12 dicembre 2018)  Conferimento di un incarico di alta specializzazione di istrut-
tore direttivo amministrativo contabile, a tempo pieno e determinato, da assegnare al Settore I, Servizio istituti culturali. (18E12027) 
 
COMUNE DI DOLO  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018)  Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore tecnico, categoria C, da assegnare al settore lavori pubblici. (18E12047) 
 
COMUNE DI GAVARDO  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018)  Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di operaio, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area infrastrutture. (18E12015) 
 
COMUNE DI GORDONA  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno trentasei/trentasei ore ed indeterminato. (18E12028) 
 
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA  CONCORSO (scad. 21 dicembre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E12007) 
 
COMUNE DI LOREGGIA  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operaio comunale stradino, manutentore, categoria B3. (18E12017) 
 
COMUNE DI MANZIANA  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018)  Selezione pubblica, per esami, per la formazione 
di una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indetermina-
to, riservato alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999. (18E12125) 
 
COMUNE DI PAESE  CONCORSO (scad. 7 gennaio 2019)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un po-
sto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate. (18E12073) 
 
COMUNE DI TORANO CASTELLO  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E12009) 
 
COMUNE DI VASANELLO  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1 (18E12054) 
 
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DI VERGATO  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista di vigilanza, categoria D, presso il 

CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI 
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servizio intercomunale di polizia municipale dei comuni di Castel'Aiano, Marzabotto, Monzuno e Vergato. (18E12053) 
 
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI DI DUMENZA  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) Concorso pubblico, 
per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore, categoria C, presso l'ufficio tecnico. (18E12049) 
 
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DI MIRANDOLA  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) Selezione 
pubblica per l'individuazione di diverse unita', a tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia municipale, catego-
ria C, da assegnare ai servizi di polizia municipale. (18E12065) 
 
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DI MIRANDOLA  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) Concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare al servizio affari generali - segreteria. (18E12126) 
 
UNIONE LODIGIANA GRIFONE DI CASALETTO LODIGIANO  CONCORSO (scad. 7 gennaio 2019) Selezione pub-
blica per la formazione di una graduatoria di istruttori amministrativo-contabili, categoria C, a tempo determinato, da 
assumere in base alle esigenze dell'Unione. (18E12068) 
 
COMUNE DI ALTAMURA CONCORSO (scad. 15 dicembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato. (18E12085) 
 
COMUNE DI ALTAMURA  CONCORSO (scad. 15 dicembre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato. (18E12086) 
 
COMUNE DI AMBIVERE  CONCORSO (scad. 13 dicembre 2018)  Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, con l'incarico di responsabile del settore tecnico, a tempo determinato e part-time diciotto ore. (18E12104) 
 
COMUNE DI ARICCIA  CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di farmacista, categoria D3, a tempo pieno ed indeterminato. (18E12083) 
 
COMUNE DI BRESCIA  CONCORSO (scad. 17 dicembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore direttivo culturale, bibliotecario, categoria D, a tempo indeterminato. (18E12101) 
 
COMUNE DI CAMPOMARINO  CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, riser-
vato ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E12092) 
 
COMUNE DI CARRARA  CONCORSO (scad. 15 dicembre 2018) Selezione pubblica, per prova orale, per l'individuazione di 
un posto di dirigente a tempo determinato per il conferimento dell'incarico di direzione del Settore urbanistica e S.U.A.P. (18E12088) 
 
COMUNE DI CECINA  CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018)  Selezione pubblica per la copertura di due posti di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e determinato ventiquattro mesi, destinato al settore servizi finan-
ziari, servizio reperimento risorse tributi. (18E12189) 
 
COMUNE DI COLLARMELE  CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato conduttore di macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (18E12081) 
 
COMUNE DI DUEVILLE  CONCORSO (scad. 10 gennaio 2019)  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. (18E12082) 
 
COMUNE DI GINOSA  CONCORSO (scad. 15 dicembre 2018) Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario 
amministrativo comandante polizia municipale, categoria D, a tempo determinato dodici mesi e pieno. (18E12093) 
 
COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di due posti di istruttore amministrativo, area amministrativa contabile, categoria C, a tempo indeterminato 
e full-time trentasei ore settimanali, con riserva dei posti al 50% per il personale interno. (18E12091) 
 
COMUNE DI MONTECOPIOLO CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.1, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica. (18E12090) 
 
COMUNE DI NAPOLI CONCORSO (scad. 9 dicembre 2018) Selezione pubblica per il reclutamento di settantacinque 
unita' di personale di diversi profili, a tempo determinato (18E12153) 
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COMUNE DI ROVATO CONCORSO (scad. 20 dicembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C. (18E12095) 
 
COMUNE DI ROVATO CONCORSO (scad. 20 dicembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali. (18E12096) 
 
COMUNE DI ROVATO CONCORSO (scad. 20 dicembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C. (18E12097) 
 
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO CONCORSO (scad. 17 dicembre 2018) Concorso pubblico, per soli esa-
mi, per la copertura di due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il Settore 
finanziario, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (18E12103) 
 
COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO  CONCORSO (scad. 10 dicembre 2018) Concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.1, a tempo parziale trentadue ore ed in-
determinato, presso l'area amministrativa. (18E12094) 
 
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI CONCORSO (scad. 13 dicembre 2018)  Concorso pubblico per la copertura di 
un posto di alta specializzazione, responsabile del servizio gestione e sviluppo risorse umane, specialista economico 
contabile, categoria D1, a tempo determinato, presso il settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane. (18E12098) 
 
COMUNE DI VENOSA  CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (18E12084) 
 
COMUNE DI VILLAPUTZU  CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E12089) 
 
UNIONE TERRED'ACQUA DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore, agente di polizia locale, categoria C, a tempo in-
determinato e pieno, da destinare al Corpo unico di polizia locale. (18E12102) 
 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
 

MINISTERO DELLA DIFESA  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 
nomina di quarantadue ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, del corpo 
del Genio aeronautico e del corpo di Commissariato aeronautico, anno 2018. (18E12108) 
 

CORTE DEI CONTI  CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti-
quattro posti di informatico, area III F1, nei ruoli del personale amministrativo della Corte dei conti, della Giustizia am-
ministrativa e dell'Avvocatura generale dello Stato. (18E12301) 
 
ENTI PUBBLICI STATALI 
 

UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
 

UNIVERSITA' DI CATANIA CONCORSO (scad. 17 dicembre 2018)  Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per 
la copertura di tre unita' di categoria D, area amministrativa-gestionale, a tempo determinato e pieno, per le esigenze 
del Centro orientamento formazione & placement. (18E11997) 
 

UNIVERSITA' DI PAVIA  CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di categoria D/1 a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze del Centro Grandi Strumenti. (18E12024) 
 

POLITECNICO DI BARI CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018) Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato e pieno, della durata di quattordici mesi eventualmente pro-
rogabile fino ad un massimo di ulteriori ventidue mesi, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del Settore ri-
cerca e relazioni internazionali. (18E12139) 
 

POLITECNICO DI BARI CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018) Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria C, a tempo determinato e pieno, della durata di due anni eventualmente prorogabile 
di un ulteriore anno, area amministrativa, per le esigenze del Settore ricerca e relazioni internazionali. (18E12140) 
 

POLITECNICO DI BARI CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018) Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato e pieno, della durata di due anni eventualmente prorogabile 
di un ulteriore anno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze legate alle problematiche 
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relative alla sicurezza informatica e alla continuita' dei servizi, nonche' nell'ambito della gestione di reti complesse. (18E12141) 
 
POLITECNICO DI BARI CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018) Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria EP, a tempo determinato e pieno, della durata di due anni eventualmente prorogabi-
li di un ulteriore anno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, finalizzato alla gestione di reti complesse, 
con particolare attenzione alle problematiche legate alla sicurezza informatica e alla continuita' dei servizi. (18E12142) 
 

POLITECNICO DI BARI CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018) Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato e pieno, della durata di due anni eventualmente prorogabile 
di un ulteriore anno, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del Settore ricerca e relazioni internazionali. (18E12144) 
 

UNIVERSITA' ROMA TRE DI ROMA CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
le esigenze legate al supporto tecnico-informatico e linguistico delle attivita' del Dipartimento di giurisprudenza. (18E12151) 
 
AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 - ALBA-BRA CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico, categoria C, da assegnare alla S.C. informatica, tele-
comunicazioni e sistema informativo. (18E12061) 
 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 DI TERNI CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato, di cinque posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere/architetto, 
categoria D. (18E12046) 
 

RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCON – PORTOGRUARO CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018)Concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di esecutore dei servizi tecnici, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (18E12031) 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 DI CUNEO  AVVISO Avviamento a selezione per l'assunzione di quattro opera-
tori tecnici, categoria B, a tempo indeterminato, di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. (18E12164) 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC» DI VERCELLI  CONCORSO (scad. 30 dicembre 2018)  Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo 
indeterminato, riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999, ad esclusione 
delle categorie dei non vedenti e dei sordomuti. (18E12191) 
 

CASA DI RIPOSO «F. BEGGIATO» - CONSELVE CONCORSO (scad. 14 dicembre 2018) Selezione pubblica per la 
formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la copertura di un posto di operatore addetto all'assistenza, categoria 
B1, a tempo determinato, pieno o parziale. (18E12162) 
 
ALTRI ENTI 
 

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di un posto di addetto a funzioni di segreteria, a tempo parziale ed indeterminato venti ore settima-
nali, area funzionale B. (18E12122) 
 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione, area C, a tempo pieno ed 
indeterminato. (18E12033) 
 

PARCO DEL DELTA DEL PO – COMACCHIO CONCORSO (scad. 27 dicembre 2018) Concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto di istruttore ambientale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (18E12128) 
 

ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATO2 ANCONA CONCORSO (scad. 17 dicembre 2018) Concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno e 
determinato, da assegnare all'area pianificazione, gestione e controllo tecnico. (18E12105) 
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASA DEGLI OPERAI VECCHI ED INABILI AL LAVORO 
MATTEO BRUNETTI DI PALUZZA CONCORSO (scad. 12 dicembre 2018) Concorso pubblico, per titoli, prova prati-
ca e colloquio, per la copertura di un posto di operatore tecnico senior, categoria BS, a tempo pieno. (18E12135) 
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASA DEGLI OPERAI VECCHI ED INABILI AL LAVORO 
MATTEO BRUNETTI DI PALUZZA CONCORSO (scad. 12 dicembre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno, con riserva al personale in-
terno. (18E12136) 
  
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
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