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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL-Enti e  Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino  Maggio 2019 n.7 

 
ADDETTO/A PULIZIE 1 addetto/a pulizi per uffici, cinema, palestre, capannoni industriali, 10 ore settima-
nali, zone Torino e provincia. Per candidarsi inviare il curriculum a:Orienta S.p.A.Aut. Min. 1106/SG 
del 26/11/2004via Piffetti 16 -10143 Torino tel. 011 5213455torino@orienta.netAnnuncio n° 7051 
 
APPRENDISTA MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 1 apprendista manutentore elettromeccanico, 
diploma di perito elettromeccanico o meccatronico, dinamicità, disponibilità a imparare, automunito, 
full-time, contratto in apprendistato, zona Druento. Per candidarsi inviare il curriculum a:Orienta 
S.p.A.Aut. Min. 1106/SG del 26/11/2004via Piffetti 16 -10143 Torino tel. 011 5213455tori-
no@orienta.net 
40 ADDETTI CARICO/SCARICO MERCE PESANTE 40 addetti carico/scarico merce pesante, buona ma-
nualità, automuniti, part-time e su 3 turni da lunedì a domenica, contratto in somministrazione a tem-
po determinato, zone prima cintura Torino sud e nord; Per candidarsi inviare il curriculum 
a:Manpower S.r.l. -Filiale MocAut. Min. 1116/SG del 26/11/2004corso Turati 53 -10134 Torino tel. 
011 3031410moc.torino@manpower.it 
 
STAGISTI 20 stagisti, neolaureati in ingegneria gestionale, informatica, economia e commercio, lingua 
inglese e gradita spagnola, stage di 6 mesi con possibile inserimento, zona Torino. Per candidarsi 
inviare il curriculum a:Manpower S.r.l. -Filiale Moc Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004corso Turati 53 -
10134 Torino tel. 011 3031410moc.torino@manpower.it 
 
CONTABILE PART-TIME 1 contabile part-time, esperienza in contabilità ordinaria, registrazione prima 
nota e partita doppia, lingua inglese, contratto diretto a tempo determinato con finalità assuntiva. 
Per candidarsi inviare il curriculum a:Manpower S.r.l. -Filiale MocAut. Min. 1116/SG del 
26/11/2004corso Turati 53 -10134 Torinotel. 011 3031410moc.torino@manpower.itwww.manpower.it 
 
OSS  1 OSS per RSA, attestato, esperienza, contratto in somministrazione a tempo determinato, zone 
Torino e Beinasco. Per candidarsi inviare il curriculum a:Manpower S.r.l. -Filiale MocAut. Min. 1116/
SG del 26/11/2004corso Turati 53 -10134 Torino tel. 011 3031410moc.torino@manpower.it 
 
1 posto Categoria protetta ADDETTO/A STAMPAGGIO E ASSEMBLAGGIO COMPONENTI PLASTICI -L. 
68/99 ART.18 (vedove/i e orfani del lavoro, per servizio, di guerra, profughi italiani) Mansioni: opera-
zioni di stampaggio e assemblaggio di componenti plastici. Requisiti: REQUISITI PREVISTI DALLA 
L. 68/99, ART. 18 (VEDOVE/I E ORFANI DEL LAVORO, PER SERVIZIO, DI GUERRA, PROFUGHI 
ITALIANI), esperienza nella mansione o in mansioni similari, pat. B, auto propria. Sede di lavoro: 
Sant’Antonino di Susa (TO). Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo determinato 7 mesi, tempo 
pieno su 3 turni. Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta a: in-
fo.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it Contratto a tempo determinato –Tempo pieno Annuncio n° 7136 
 
ADDETTA PULIZIE CONDOMINIALI -TORINO Impresa di pulizie ricerca personale per pulizie uffici pa-
lestre et csi richiede esperienza nella mansione e patentesi offre contratto iniziale a tempo determi-
nato telefonare per colloquio area clean service s.r.l     Tel. 3393082044 
 
1 posto Categoria protetta ADDETTO/A MACCHINE UTENSILI L. 68/99 art. 18 (vedove/i e orfani del 
lavoro, per servizio, di guerra, profughi italiani) Mansioni: realizzazione e ripristino di particolari mec-
canici. Requisiti: REQUISITI PREVISTI DALLA L. 68/99, ART. 18 (VEDOVE/I E ORFANI DEL LAVO-
RO, PER SERVIZIO, DI GUERRA, PROFUGHI ITALIANI), capacità di settaggio di macchinari per il 
taglio, la fresatura e la tornitura, conoscenza del disegno meccanico, pat. B, auto propria. Sede di 
lavoro: San Didero (TO). Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo determinato 7 mesi, part time 25 

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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h settimanali su turni (mattino o pomeriggio). Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta 
a: info.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it Contratto a tempo determinato –Part time Annuncio n° 7135 
 
1 posto TIROCINANTE ELETTRICISTA Mansioni: avvio alle mansioni di cablaggio e montaggio di impianti elettrici e 
pneumatici. Requisiti: indispensabile qualifica/diploma settore elettrico, pat. B, auto propria. Sede di lavoro: San Gillio 
(TO). Tipologia d’ inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo, 40 h settimanali, indennità di tirocinio pari a 600 euro 
mensili. Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta a: in-
fo.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it Annuncio n° 7127 
 
CAMERIERA DI SALA –TORINO Ristorante in torino cerca cameriere max 25 enne volanteroso serio servizio serale non 
perditempo tel 011714234 
 
30 OPERATORI CALL CENTER OUTBOUND  Per attività di vendita nel settore assicurativo. Si richiede disponibilità a fre-
quentare il corso di formazione propedeutico all'inserimento lavorativo full time dal 20 maggio al 7 giugno nei seguenti 
orari: 9-13 e 14-18 Requisiti: • Diploma di maturità • Disponibilità e flessibilità oraria • Ottima dialettica • Predisposizio-
ne a lavorare in team • Ottimo utilizzo del pc • Attitudine commerciale Sede di lavoro: Torino nord  Contratto: part time, 
con livello 2 in telecomunicazioni Orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle 17alle 21, sabato dalle 10alle 14 Candida-
ture online sul sito dell'agenzia. Data ricezione offerta: 9 maggio 2019 GI Group –Agenzia per il lavoro Via Paolo Vero-
nese , 346 -10155 Torino (TO) Email: torino.veronese@gigroup.com Tel: 011/19720166 -Fax: 011/19720165 
 
IMPIEGATO CONTABILE REQUISITI: Diploma Ragioneria o equipollente. Indispensabile provenienza da studi professio-
nali. Si richiede esperienza pregressa in contabilità ordinaria di almeno 3 anni, buon utilizzo del pc, esperienza in fattu-
razione elettronica, invii e comunicazioni telematiche. Gradita conoscenza dell'applicativo IPSOA.RUOLO : La risorsa 
si occuperà della gestione della contabilità dei clienti dello studio professionale. Luogo di lavoro: Torino. Tipologia con-
trattuale: tempo determinato con finalità assuntiva. Lavorint –Agenzia per il lavoro filiale di Rivoli –Tel. 0115069322 
 
REPARTISTI NO FOOD SUPERMERCATO TORINO Selezioniamo per importante punto vendita GDO in Torino-Addetti/e 
reparto no food.Richiediamo:-esperienza pregressa nel ruolo;-disponibilità immediata al full time su turni anche dome-
nicali;-essere automuniti;-residenza/ domicilio in zona. Per candidarsi inoltrare CV a selezioninorditalia@gmail.com 
indicando il riferimento "Torino" 
 
ADDETTI/E CONTACT CENTER PER TURNO NOTTURNO K-COM Srl, Gruppo HCI, ricerca per la propria sede di Torino, 
addetti/e al contact center con disponibilità dal lunedì a domenica e festivi in orario notturno, da impiegare in attività di 
assistenza clienti inbound.Si richiede disponibilità part-time ai turni notturni con focus nei weekend e festivi, ottimo 
utilizzo del pacchetto Ms Office e competenze comunicative. Si richiede inoltre esperienza nel settore telecomunica-
zioni, help desk, call center o simili. Per candidarsi, inviare il proprio CV a K-FORM SRL in formato Acrobat pdf, nomi-
nare il file con il proprio Cognome_Nome all'indirizzo di posta elettronica: selezione@kform.it e citare nell'oggetto 
KTO_NOTT_052019 
 
APPRENDISTA/TIROCINANTE –VENARIA REALE Cerco tirocinante da inserire nel mio organico con buona manualità 
(possibilmente carrozziere o lavaggio auto), in quanto mi occupo di pulizia auto e installazione parabrezza. In posses-
so di patente cat. B. Possibilità' di assunzione dopo il tirocinio. Inviare mail a ruggiero.L3108@gmail.com 
 
ADDETTA PULIZIE -TORINO Impresa di pulizie cerca operaia con esperienza nel ruolo, sia condomini che apparta-
menti privati, in possesso di patente b. Partenza borgo Vittoria, astenersi chi non ha requisiti. marylamanna44@gmail.com 
 
MAGAZZINIERE/FACCHINO Cooper job Spa agenzia di lavoro sta cercando per azienda cliente multinazionale operan-
te nel settore della logistica Operatori di Magazzino. Le risorse si occuperanno delle attività di ricezione, smistamento 
e stoccaggio della  merce rispettando le procedure di sicurezza e qualità .Competenze: Magazzino -Carico/scarico 
merci Magazzino -Preparazione spedizioni Magazzino -Imballaggio / etichettatura merci Magazzino -Controllo merci 
(entrate/uscite) Magazzino -Verifica giacenze di magazzino Magazzino -Procedure evasione ordini Si offre: Iniziale 
contratto a tempo indeterminato; Orario di lavoro a giornata dal lunedì al venerdì .Luogo di lavoro: Torino Ricerchiamo 
candidati disponibili a lavorare full time. Anche senza esperienza. Cooper Job –Agenzia per il lavoro -Tel. 3295462953 
 
APPRENDISTA OERAIO EDILE       Cercasi apprendista edile età massima  26 anni.     Inviare cv alla seguente mail : 
apprendista.edile@gmail.com 
 
CAMERIERA DI SALA –TORINO Ristorante sito a Torino ricerca figura di cameriera di sala.Orario di lavoro part-time su 
turni.Se interessati inviare CV all'indirizzo e-mail osteriadellamiciziatorino@gmail.com 
 

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

ACCOGLIENZA CLIENTI/ TORINO -C.R.C. GLOBAL SECURITY S.R.L Ricerchiamo su area di Torino candidati di ambo i 
sessi da inserire per servizi sicurezza in primari marchi della grande distribuzione. Si richiede:-Ottimo standing-
Massima disponibilità a lavori su turni, festività comprese-Puntualità-Serietà-Ottime doti morali e comunicative Prefe-
riamo candidature con comprovata esperienza nel settore, ma valutiamo anche esperienze vicine al nostro ambito di 
servizi. Non ci sono limiti di età Indirizzo: Corso Duca degli Abruzzi, 3, 10128 Torino TO Provincia: Città Metropolitana 
di Torino Telefono:011 440 7750 
 
ADDETTO/A ALLE VENDITE TIROCINIO -TORINO  I/Le tirocinanti, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperanno 
della sistemazione dell'area vendita, gestione cassa e assistenza cliente. Requisiti:-Buona attitudine al contatto con il 
pubblico-Interesse e passione per il settore dei prodotti di bellezza, igiene personale e cura della casa E' previsto un 
tirocinio di tre mesi con possibilità di proroga di altri tre. Orario full-time con rimborso spese mensile. Zona di lavoro: 
TORINO (TO).I Cv provenienti da altri luoghi non   verranno  presi   in  considerazione.     Inviare   cv aggiornato a: 
torino.cv@staff.it. 
 
AIUTOCUCINA, CASSIERA -COLLEGNO Si ricerca una ragazza giovane e dinamica per pizzeria d asporto che sappia 
stare alla cassa e aiutare in cucina nella preparazione ingredienti e pulizie. Disponibilità dal martedì alla domenica 
dalle 17 alle 23 circa. Inviare Cv su whatsapp 3381213920 
 
CONSULENTE DEL CREDITO E ASSICURATIVO  Per ampliamento organico ricerchiamo giovani ambosessi da inserire 
nell'Agenzia di Rivoli. Si richiede buona dialettica, capacità di lavorare in team e di perseguire obiettivi. Si offre piano 
formativo e affiancamento costante, incentivi e provvigioni, importanti opportunità di sviluppo e crescita professionale. 
Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa. Grazie al continuo trend positivo nella richiesta di accesso al 
credito ed erogazioni di mutui e finanziamenti questo è il momento giusto e l'azienda giusta! Diventa consulente del 
credito e assicurativo. Invia C.V. a: umane@mutuoitalia.it. Ti contatteremo per un colloquio dedicato. 
 
PRATICANTE GEOMETRA  Cercasi diplomato preferibilmente presso un istituto tecnico. Il candidato sarà inserito in un 
team giovane e dinamico e da subito coinvolto attivamente in affiancamento in un progetto di imminente partenza. 
Richiesta disponibilità immediata.  Lgc ingegneria architettura Tel. 3461344187 
 
OPERATORI/OPERATRICI BORDO TRENO Generazione Vincente S.p.A., Agenzia per il lavoro, seleziona per importante 
Azienda cliente operante nel settore della ristorazione: Operatori/Operatrici bordo treno  POSIZIONE  Le risorse si 
occuperanno di: • Accoglienza e assistenza della clientela a bordo treno; • Effettuare il servizio bar nella carrozza dedi-
cata; • Promuovere i servizi offerti e prodotti a bordo treno.  REQUISITI • Diploma ad indirizzo turistico/alberghiero o 
Laurea ad indirizzo umanistico • Pregressa esperienza nel settore alberghiero (ristoranti/bar/strutture ricettive) o in 
attività di promozione dei servizi • Massima disponibilità a lavorare su turni (indicativamente dalle 5:00 alle 24:00) e 
flessibilità a pernottare fuori residenza; • Conoscenza fluente della lingua inglese e a titolo preferenziale di altre lingue. 
• Disponibilità anche tutto il periodo estivo da giugno 2019 in poi  ALTRE INFORMAZIONI Completano il profilo: Otti-
ma capacità relazionale; attitudine commerciale; orientamento al cliente; capacità di problem solving; ottime doti co-
municative e predisposizione al lavoro in team.Si offre un contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato-
Zona di lavoro: TORINOE-mail: torino@generazionevincente.it 
 
IMPIEGATA/O DESCRIZIONE AZIENDA  Generazione Vincente, agenzia per il lavoro, ricerca per studio di Commer-
cialisti / Consulenti del lavoro  POSIZIONE un IMPIEGATA/Oper Stage da Maggio presso studio associato di Com-
mercialisti / Consulenti del lavoro  REQUISITI  Requisiti: conoscenze di base in ambito contabile / fiscale preferibile 
esperienza anche breve in studi di Commercialisti dimestichezza con i principali gestionali informatici disponibilità im-
mediata  ALTRE INFORMAZIONI  zona di lavoro: Torino sud –Mirafiori    E-mail: torino@generazionevincente.it      
 
LAUREATI IN GIURISPRUDENZA APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE  DESCRIZIONE AZIENDA Agenzia per il 
Lavoro, Generazione Vincente Spa, ricerca per importante cliente appartenente al settore bancario: POSIZIONE Lau-
reati in Giurisprudenza appartenenti alle Categorie Protette REQUISITI  I candidati o le candidate devono possedere 
Laurea triennale o magistrale in Giurisprudenza. La risorsa deve aver maturato precedente esperienza nell'ambito 
giuridico / legale (Esempio recupero crediti o gestione di reclami dei clienti) REQUISITO NECESSARIO: appartenenza 
alle categorie protette L.68/99 (si richiederà di portare certificato al colloquio)   
ALTRE INFORMAZIONI Zona di lavoro: Torino     Orario: Full time     Si offre contratto di       somministrazione   a tem-
po   determinato   E-mail: torino@generazionevincente.it 
 
ADDETTI/E CASSA per conto di US Food Network, (azienda licenziataria di KFC )Le risorse ricercate si occuperanno 
del servizio al banco, gestione cassa, pulizia punto vendita.Si richiede minima esperienza in ruoli affini, disponibilità a 
lavorare su turni spezzati serali e festivi. Il/La candidato/a ideale deve dimostrarepredisposizione al contatto con il 
pubblico e a lavorare in un ambiente dinamico.Zona di Lavoro: Settimo Torinese TO (presso Settimo Cielo Retail 
Park)Orario di lavoro: Part Time 24hPer candidarsi inviare CV aggiornato all'indirizzo torino.horeca.cv@gigroup.com 
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ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE NETMI Agenzia per il Lavoro S.p.A. seleziona per importante cliente 
figure di produzione dedicate al confezionamento. Luogo di lavoro: Torino nord competenze richieste:  Preferibile 
esperienza in ambitodi produzione  Buona capacità di apprendimento  Autonomia nello spostamento  Disponibilità 
sui 3 turni, dal lunedì alla domenica  tipologia di contratto: Tempo Determinato provincia luogo di lavoro: TO categoria 
professionale:  PRODUZIONE settore:  ALIMENTAZIONE  orario: PART TIME   VIA TOLLEGNO 16 -10154 TORINO  
Tel: 011 4306450 
 
STAGIONALI Sede di lavoro: Bardonecchia Titolo di studio: Scuola dell'obbligo Hotel in Bardonecchia (TO) ricerca per i 
mesi di luglio ed agosto1 cuoco/a full time ,vitto e alloggio1 lavapiatti/aiuto cuoco full time no alloggio1 pizzaiolo sera-
le, part time no alloggio1 aiuto cameriera/e full time max 29 anni no alloggio1 addetta al ricevimento con esperienza, 
vitto e alloggio Telefono: 0122999066 
 
ADDETTA VENDITE Sede di lavoro: Torino Orario: full time Titolo di studio: Scuola dell'obbligo Art flori srl ricerca com-
messe e addette vendita per fiere e mercati che si svolgono nel nord Italia.Sede Torino. Si richiede disponibilità agli 
spostamenti. Contratto a tempo indeterminato , full time.             Disponibilità di vitto e alloggio. Inviare C.V. Con foto. 
E-mail .perledinatura@yahoo.it Tel 0039 3884873001 
 
BARISTA Sede di lavoro: Collegno  Orario: full time Contratto: Apprendistato Titolo di studio: Scuola dell'obbligo Cerca-
si con urgenza 2 bariste capaci da inserire nel proprio staff.No improvvisati. Si richiede esperienza nel settore. Telefo-
no: 3290679907 
 
APPRENDISTA ELETTRICO / IDRAULICO Sede di lavoro: Settimo Torinese Orario: full time Titolo di studio: Diploma di 
maturità Ricerchiamo personale MINIMO DIPLOMATO nel settore elettrico o Informatico con età massima 30 anni. Ci 
rivolgiamo a giovani, interessati ad intraprendere un percorso professionale di crescita nell' ambito dell' impiantistico 
(Climatizzazione, elettrica e antincendio) in una realtà giovane e dinamica in continua evoluzione. Si ricerca una per-
sona da inserire nel nostro organico nel settore OPERATIVO in cantiere che abbia voglia di lavorare manualmente per 
la realizzazione di impianti elettrici e idraulici e fare sacrifici in orari e giorni anche festivi. Mansioni: Interpretazione 
disegni e relazioni tecniche, interpretazione piani di sicurezza, gestioni commesse, ottimo utilizzo computer con pac-
chetto Office e Autocad, gestione cantieri, predisposizione per utilizzo software per gestione impianti da remoto, realiz-
zazione impianti elettrici ed idraulici. Persona seria e PUNTUALE. Si prendono in considerazione solo curriculum con 
allegato la FOTOGRAFIA e residenti in Torino NORD. Come in tutti i settori oggi ""L' operaio"" deve essere un tecnico. 
Inserimento in Azienza con contratto Stage per 6 mesi e in base alle evoluzioni si valuterà il proseguimento. Non ver-
ranno nemmeno letti se mancano come caratteristica:-
Età sotto i 30 anni-Domiciliato o residente in TORINO 
NORD (Identificare posizione geografica NOI SIAMO A 
SETTIMO TORINESE) -Titolo di studio e settore-
Fotografia Telefono: 0118211157 
 
 

 
7-5-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUB-
BLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36 
ENTI LOCALI 
 
 

COMUNE DI ARZACHENA  Mobilità volontaria esterna 
per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo/contabile, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato. 
Il dirigente del settore aa.gg. e personale rende noto 
che sul sito del Comune di Arzachena 
www.comunearzachena.gov.it è pubblicato il testo inte-
grale del bando di mobilità volontaria esterna ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la 
copertura a tempo indeterminato, con rapporto a tempo 
pieno di un posto di istruttore amministrativo/contabile, 
categoria C1 di cui al CCNL funzioni locali del 21 mag-
gio 2018. Titolo di studio richiesto: diploma di scuola 
media superiore (maturità quinquennale). Le domande 
di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato 
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO   LAVORO     
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trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e con le indicazioni previste dal bando. 
 
COMUNE DI ATRI  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, ca-
tegoria D, a tempo parziale 50,00% diciotto ore settimanali ed indeterminato, area servizi interni e ai cittadini. 
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale 50,00% ed indeterminato di un po-
sto di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1. Scadenza termine presentazione domande: trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso. Le date delle prove di 
esame sono stabilite nel bando di concorso. Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente 
sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati. Copia del bando di concorso è 
consultabile sul sito web http:// www.comune.atri.te.gov.it/ sezione Amministrazione trasparente. 
 
COMUNE DI BERGAMO Revoca della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo sistemi informativi, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area funzionale informatica. 
In attuazione della determinazione n. 0876-19 registro generale n. 0109-19 reg. area del 9 aprile 2019 e per le motiva-
zioni organizzative sostanziali ivi addotte, la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tem-
po pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo sistemi informativi, categoria giuridica D, posi-
zione economica 1, area funzionale informatica, pubblicata per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 12 marzo 
2019, da assegnare all’area direzione generale, direzione ICT, innovazione, gestione documentale, tempi e orari è 
revocata. Il testo integrale dell’avviso di revoca, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo all’indi-
rizzo: www.comune.bergamo. it - sezione «Bandi di concorso». 
 
COMUNE DI BIASSONO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia locale, 
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, 
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre agenti di polizia locale - categoria C1 da assegnare al settore 
polizia locale. Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
presente avviso. Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.biassono. org sezioni concorsi Per infor-
mazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 039-22.01.050. 
 
COMUNE DI BOVA MARINA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore diret-
tivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione presso il Comune di Bova Marina (RC), a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, posizione economica D1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali. I 
requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bova Mari-
na: www. comune.bovamarina.rc.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso. Scadenza termine per la 
presentazione delle domande: ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e ore 24,00 per le do-
mande presentate a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.). Per informazioni e copia del bando di concorso ri-
volgersi al Comune di   Bova Marina (RC),      piazza Municipio - 89035 Bova Marina (RC) - tel. 0965.760602 - pec: 
protocollo.bovamarina@asmepec.it 
 
 
COMUNE DI BRIGA NOVARESE Conferimento dell’incarico di responsabile del servizio area tecnico-manutentiva 
per la durata di cinque anni a decorrere dal 1° giugno 2019. È indetto avviso pubblico per il conferimento di incari-
co a contratto ex art. 110, comma 1 del TUEL per una figura di responsabile del servizio area tecnico/manutentiva per 
la durata di cinque anni a decorrere dal 1° giugno 2019. — 108 — 7-5-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUB-
BLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in: 
architettura; ingegneria edile - architettura; ingegneria civile; ingegneria edile; ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
pianificazione territoriale e urbanistica; pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; politica del territorio equipa-
rati alle lauree specialistiche del nuovo ordinamento a norma del decreto interministeriale 5 maggio 2004,nonché le 
corrispondenti lauree di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 a norma del decreto ministeriale 26 luglio 2007 oppure 
laurea magistrale (LM) nuovo ordinamento in: architettura del paesaggio; architettura e ingegneria edile - architettura; 
ingegneria civile; ingegneria dei sistemi edilizi; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; pianificazione territoriale urbani-
stica e ambientale; nonché le corrispondenti lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 a norma 
del decreto ministeriale 26 luglio 2007. Ulteriore requisito professionale richiesto: aver prestato presso Enti locali in 
qualità di lavoratori dipendenti o in attività collaborative equivalenti almeno cinque anni di servizio nell’ambito di Urba-
nistica—edilizia privata - pianificazione territoriale – lavori pubblici. Termine di presentazione delle domande: 25 mag-
gio 2019. Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo 
modulo di domanda è integralmente pubblicato all’Albo pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune di Briga Nova-
rese: www.comune.briga-novarese.no.it Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Briga Novarese 
- Regione Prato delle Gere n. 1 - 28010 Briga Novarese, tel. 0322/955731. 
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COMUNE DI BUSTO ARSIZIO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto 
che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, profilo professionale istruttore 
direttivo tecnico, categoria D. Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocol-
lo entro trenta giorni dalla data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del pre-
sente avviso. L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale (http://www.comune.bustoarsizio.va.it), al 
link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Co-
mune di Busto Arsizio (telefono 0331- 390.216). 
 
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA  Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato, con riserva di un posto per il personale inter-
no.  È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di due istruttori direttivi tecnici categoria 
D, con riserva di un posto per il personale interno, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 
presso il servizio assetto del territorio. Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria 
edile o architettura a cui sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi equivalenti Laurea specialistica di cui 
al DM 509/99 e al DM 270/04.  I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono riportate nel bando inte-
grale pubblicato, unitamente al fac-simile di domanda sul sito www.comune.castelnuovo.si.it nella sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di Concorso. Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 a Serie speciale «Concorsi ed esa-
mi». Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Castelnuovo Berardenga, via Garibaldi 4 -53019 
Castelnuovo Berardenga (Siena) - tel. 0577 351306/351324. 
 
COMUNE DI CASTROVILLARI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di geometra, 
categoria C, a tempo pieno indeterminato, di cui uno riservato a soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, 
lettere a) , b) , d) della legge n. 68/1999 e uno riservato a personale interno. È indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di geometra categoria C a tempo pieno indeterminato, di cui uno riservato a 
soggetti disabili di cui all’art 1, comma 1, lettere a) , b) , d) della legge n. 68/1999 e uno riservato a personale interno. 
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di 
concorso. Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, 
nonché lo schema di domanda sono reperibili: sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.castrovillari.cs.it nella ho-
me page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso; presso il settore risorse umane 
del Comune di Castrovillari—piazza Municipio. Per ulteriori informazioni contattare il Dipartimento amministrativo fi-
nanziario - settore risorse umane - tel. 0981/25225 - 0981/25218  - 0981/25217. 
 
7-5-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36 
 

COMUNE DI CECINA Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni di istrut-
tori agenti di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno e determinato. È indetto avviso pubblico di selezio-
ne, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di istruttori agenti di 
polizia municipale, categoria d’inquadramento C, posizione economica C1. Scadenza: ore 12,00 del quindicesimo 
giorno dalla pubblicazione del presente avviso. Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili 
presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it → «bandi» → «concorsi pubblici» e su 
«Amministrazione trasparente» → «bandi di concorso» → «Concorsi pubblici in corso». Informazioni: ufficio del per-
sonale tel. 0586/611628-636. 
 
COMUNE DI CERESARA  Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza agente di polizia 
locale, categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali. In esecuzione della determina n. 77/2019, è indetto 
avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria C, 
(tempo pieno trentasei ore settimanali). Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale dell’avviso è a disposizione dei concorrenti sul 
sito internet del Comune di Ceresara www.comune.ceresara.mn.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso 
ed all’albo pretorio informatico. 
 
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per la copertura di 
un posto di assistente biblioteca, categoria C, a tempo determinato. In esecuzione della determinazione dirigen-
ziale n. 496/2019, è indetto un concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo deter-
minato nel profilo di assistente biblioteca, categoria C. Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di selezione. Sca-
denza domande: 10 giugno 2019. Il diario delle prove è il seguente: se perverrà un numero di domande superiore a 
trenta: preselezione: 17 giugno 2019, ore 8,30; prova scritta: 24 giugno 2019, ore 8,30; prova orale: 27 giugno 2019, 
ore 8,30; se perverrà un numero di domande pari o inferiore a trenta: prova scritta: 17 giugno 2019, ore 8,30; prova 
orale: 27 giugno 2019, ore 8,30. Informazioni: ufficio personale tel. 02/9278214. Per ritiro bando: URP tutti i giorni 
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escluso il sabato 8,30-12,30 nonché lunedì 15,00-19,00. Il bando è altresì disponibile sul sito internet del Comune: 
www. comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 
 
COMUNE DI CICCIANO  Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, 
a tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali, da assegnare al servizio affari generali. Il Co-
mune di Cicciano indice un avviso di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2 -bis del decreto legislativo n. 165/2001 tra 
pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali di un istruttore am-
ministrativo, categoria C1, da posizione economica C1, da assegnare al servizio affari generali. Requisiti richiesti: es-
sere dipendente con contratto a tempo indeterminato e presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto 
legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1; 
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del 
bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il 
fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cicciano www.comune.cicciano.na.it nell’appo-
sita sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso», ed all’albo pretorio on line dell’ente. 
 
COMUNE DI CONEGLIANO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente a volontario delle Forze 
armate e un altro riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della leg-
ge n. 68/1999.   È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di 
istruttore tecnico, categoria C, di cui un posto riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate, ai sensi del 
decreto legislativo n. 66/2010, e un altro riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, com-
ma 2, della legge n. 68/1999 o alle categorie ad esso equiparate per legge, regolarmente iscritti negli appositi elenchi 
del collocamento obbligatorio alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Non rientrano in questa fatti-
specie i soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.  Il termine di presentazione delle domande scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal 
sito internet del Comune di Conegliano: http://www.comune.conegliano.tv.it Eventuali informazioni possono essere 
richieste all’ufficio risorse umane del Comune di Conegliano - tel. 0438/413347 - e-mail 
uff.risorseumane@comune.conegliano.tv.it 
 
7-5-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36 
 

COMUNE DI CORATO Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeterminato. È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di tre 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai di-
pendenti in servizio a tempo indeterminato, presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decre-
to legislativo n. 165/2001 e s.m.i., soggette a limitazioni di assunzioni, di pari categoria giuridica, a prescindere dalla 
posizione economica acquisita e medesimo o analogo profilo professionale. La domanda di ammissione al concorso, 
indirizzata a «Comune di Corato» va redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al bando e sottoscritta 
dal candidato con firma autografa a pena di esclusione. Copia integrale del bando e schema della domanda sono pub-
blicati all’albo pretorio del Comune di Corato e sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: 
www.comune.corato.ba.it  È altresì disponibile presso gli uffici del servizio del personale del Comune di Corato, siti in 
piazza Matteotti, 7 - 70033 Corato (BA). Per ogni altra informazione relativa al concorso è possibile rivolgersi al settore 
ragioneria personale tributi - tel. 0809592232. Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana—4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio). 
 
 

Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pie-
no ed indeterminato. È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai dipendenti in servizio 
a tempo indeterminato, presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 
165/2001 e s.m.i., soggette a limitazioni di assunzioni, di pari categoria giuridica, a prescindere dalla posizione econo-
mica acquisita e medesimo o analogo profilo professionale. La domanda di ammissione al concorso, indirizzata a 
«Comune di Corato» va redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al bando e sottoscritta dal candidato 
con firma autografa a pena di esclusione. Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati all’albo 
pretorio del Comune di Corato e sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: www.comune.corato.ba.it È altresì di-
sponibile presso gli uffici del servizio del personale del Comune di Corato, siti in piazza Matteotti, 7 - 70033 Corato 
(BA). Per ogni altra informazione relativa al concorso è possibile rivolgersi al settore ragioneria personale tributi - tel. 
0809592232.  Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana—4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio). 
 

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai 
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dipendenti in servizio a tempo indeterminato, presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del de-
creto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., soggette a limitazioni di assunzioni, di pari categoria giuridica, a prescindere dal-
la posizione economica acquisita e medesimo o analogo profilo professionale. La domanda di ammissione al concor-
so, indirizzata a «Comune di Corato» va redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al bando e sottoscrit-
ta dal candidato con firma autografa a pena di esclusione. Copia integrale del bando e schema della domanda sono 
pubblicati all’albo pretorio del Comune di Corato e sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: 
www.comune.corato.ba.it   È altresì disponibile presso gli uffici del servizio del personale del Comune di Corato, siti in 
piazza Matteotti, 7 - 70033 Corato (BA). Per ogni altra informazione relativa al concorso è possibile rivolgersi al settore 
ragioneria personale tributi - tel. 0809592232. Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio). 
 

Mobilità esterna volontaria per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato. È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di quattro 
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riserva-
to ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato, presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., soggette a limitazioni di assunzioni, di pari categoria giuridica, a prescindere 
dalla posizione economica acquisita e medesimo o analogo profilo professionale. La domanda di ammissione al con-
corso, indirizzata a «Comune di Corato» va redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al bando e sotto-
scritta dal candidato con firma autografa a pena di esclusione. Copia integrale del bando e schema della domanda 
sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Corato e sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: 
www.comune.corato.ba.it È altresì disponibile presso gli uffici del servizio del personale del Comune di Corato, siti in 
piazza Matteotti, 7 - 70033 Corato (BA). Per ogni altra informazione relativa al concorso è possibile rivolgersi al settore 
ragioneria personale tributi - tel. 0809592232. Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana—4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio). 
 

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.  È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di istruttore tecni-
co, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai dipendenti in servizio a tempo in-
determinato, presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e 
s.m.i., soggette a limitazioni di assunzioni, di pari categoria giuridica, a prescindere dalla posizione economica acquisi-
ta e medesimo o analogo profilo professionale. La domanda di ammissione al concorso, indirizzata a «Comune di Co-
rato» va redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al bando e sottoscritta dal candidato con firma auto-
grafa a pena di esclusione. Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati all’albo pretorio del 
Comune di Corato e sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: www.comune.corato.ba.it È altresì disponibile 
presso gli uffici del servizio del personale del Comune di Corato, siti in piazza Matteotti, 7 - 70033 Corato (BA). Per 
ogni altra informazione relativa al concorso è possibile rivolgersi al settore ragioneria personale tributi - tel. 
0809592232.  7-5-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36 Scadenza: 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana—4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio). 
 
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore tecnico, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato   È indetto un concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato, 
di due istruttori tecnici, categoria C. Titolo di studio: diploma di geometra o perito edile; è fatto salvo il possesso di titoli 
superiori quali la laurea triennale o specialistica in ingegneria o architettura o titoli equipollenti. Il bando integrale con 
tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione è disponibile sul sito istituzionale 
www.comune.desenzano. brescia.it oppure presso l’ufficio risorse umane tel. 030-9994244. Scadenza presentazione 
domande: entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 
 
COMUNE DI FILOTTRANO  Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.  È indetta procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un posto di agente di 
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. Requisiti di ammissione: essere dipendenti a tempo inde-
terminato di una pubblica amministrazione; essere inquadrati nella categoria giuridica C, profilo professionale agente 
polizia locale. Scadenza presentazione domande: 17 giugno 2019. Per informazioni rivolgersi al Settore segreteria del 
Comune di Filottrano tel. 071/72278211-07172278226. Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www. 
comune.filottrano.an.it 
 
COMUNE DI GAETA  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di istruttore amministra-
tivo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.  È indetto un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato e part-time (diciotto ore settimanali) nel profilo pro-
fessionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C. Tutte le comunicazioni al riguardo saranno pubblicate nel 
sito web del Comune di Gaeta. Requisiti di ammissione: si veda il bando di concorso integrale. Le domande di ammis-
sione alla selezione, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 a Serie speciale 
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«Concorsi ed esami». Il bando, con l’annessa modulistica, è pubblicato anche all’albo pretorio on-line e sul sito web 
del Comune di Gaeta sezione Amministrazione Trasparente/Avvisi www.comune.gaeta.lt.it 
 
COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA   Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo appartenente all’area tecnica, categoria D,  a tempo indeterminato e part-time venti   ore 
settimanali. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore direttivo appartenente all’a-
rea tecnica, categoria D, posizione economica D1, presso il Comune di Giacciano con Baruchella (RO), con contratto 
a tempo indeterminato e part-time per venti ore settimanali. Il concorso è bandito in esecuzione della deliberazione 
della giunta comunale n. 107 del 13 dicembre 2018. I termini di presentazione delle domande scadono entro trenta 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Il bando integrale é pubblicato sul sito del Comune di Giacciano con Baruchella all’indirizzo 
www.comune.giacciano.ro.it 
 
COMUNE DI JENNE   Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria 
C, a tempo parziale 50% e determinato.  È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo parzia-
le (50%) e determinato di un posto di categoria C, con profilo professionale istruttore contabile, del vigente Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro - comparto Funzioni locali. I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono quelli di cui al 
bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune (www.comunejenne.it) nell’albo pretorio 
on-line e nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». È prevista prova di preselezione se il nu-
mero delle domande di concorso risulti superiore alle cento unità. Il termine per la presentazione delle domande è fis-
sato perentoriamente alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e alle ore 24,00 del medesimo giorno per le doman-
de presentate a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.). Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibi-
li e liberamente scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Jenne www.comunejenne.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente—Bandi di concorso». 7-5-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIA-
NA 4a Serie speciale - n. 36 
 
COMUNE DI LORETO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore ammini-
strativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato a favore di volontari 
in ferma breve o ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di 
rafferma nonché dei volontari in servizio permanente ai sensi dell’art. 104, comma 3 - 4 e dell’art. 678, comma 
9 del decreto legislativo n. 66/2010.  È indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato all’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di quattro unità di personale di categoria C, profilo professionale di istruttore amministrativo-
contabile di cui una unità riservata a favore di volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze armate congedati 
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente ai sensi dell’art. 104, 
comma 3 - 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. È prevista prova di preselezione nel caso in 
cui il numero delle domande di partecipazione al concorso risulti superiore a sessanta unità. Date, orari e sede delle 
prove sono indicati nel bando. Termine di scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del 
bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di domanda 
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Loreto: www. comune.loreto.an.it Per informazioni: Comune di Loreto - 
tel. 071/7505626 - 071/7505660. 
 
COMUNE DI MARTINA FRANCA   Mobilità per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato   È indetta procedura di mobilità per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato 
di istruttore tecnico, categoria C, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001. Il testo integrale del bando di 
mobilità è pubblicato sul sito internet del Comune di Martina Franca: www.comune.martinafranca.ta.it Scadenza: trenta 
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale «Concorsi». 
 

Mobilità per la copertura di due posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeter-
minato  È indetta procedura di mobilità per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore diret-
tivo di vigilanza, categoria D, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001. Il testo integrale del bando di mo-
bilità è pubblicato sul sito internet del Comune di Martina Franca: www.comune.martinafranca.ta.it Scadenza: trenta 
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale «Concorsi». 
 
COMUNE DI MARZANO DI NOLA  Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istrutto-
re tecnico, geometra, categoria C1, a tempo determinato e pieno per dodici mesi, eventualmente prorogabili, 
da assegnare all’area tecnica.   È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a 
tempo determinato e orario pieno per mesi dodici, eventualmente prorogabili, di un istruttore tecnico - geometra da 
assegnare all’area tecnica, categoria C1. Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate nel bando pubblico. Il testo integrale del bando, con l’indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione pubblica, nonché il modello di domanda sono pubbli-
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cati nel sito istituzionale del Comune di Marzano di Nola www.comune.marzanodinola.av.it Per informazioni rivolgersi 
all’ufficio di segreteria, tel.: 081/8255303, e-mail: segreteriamarzano@libero.it 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del T.U. n. 
267/2000, di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, con incarico di alta specializzazione a tem-
po determinato e pieno, per dodici mesi, eventualmente prorogabili, da assegnare all’area economico, finan-
ziaria.   È indetta, una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
110, primo comma del testo unico n. 267 del 18 agosto 2000, con incarico di alta specializzazione per mesi dodici, 
eventualmente prorogabili, di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, da assegnare all’area economico - 
finanziaria.  Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - se-
condo le modalità indicate nel bando pubblico. Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, nonché il modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale 
del Comune di Marzano di Nola www.comune.marzanodinola.av.it Per informazioni rivolgersi all’ufficio di segreteria, 
tel. 081/8255303, e-mail: segreteriamarzano@libero.it 
 
COMUNE DI MEDIGLIA  Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed inde-
terminato di un istruttore amministrativo-contabile, categoria C.  Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il 
termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando. 
Il testo integrale dell’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet 
www.comune.mediglia.mi.it Per ulteriori informazioni tel. 0290662026-27. 
 
7-5-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36 
COMUNE DI MERONE Graduatoria del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istrutto-
re amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area affari generali.  Si comunica che sul sito 
internet www.comune.merone.co.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, è pubblicata la gra-
duatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato 
di istruttore amministrativo, categoria C, area affari generali, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4 a Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 2 in data 8 gennaio 2019. 
 
COMUNE DI NOVARA   Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di complessivi quattro posti di istruttore 
direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici ,per esami: con-
corso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico contabile, categoria D - (Rif. C1_2019); concor-
so pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D - (Rif. C2_2019). Scadenza: 
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. Ciascun bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto delle prove, le modalità di partecipa-
zione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, è integralmente pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente e 
sul sito internet del Comune di Novara alla pagina «concorsi e selezioni pubblichep cui si accede direttamente dal ri-
mando in fondo all’homepage. Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammis-
sione alle prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a 
tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
al nucleo ricerca e selezione del personale, viale Manzoni, 20 - tel. 0321-3703602/3703603. 
 
COMUNE DI OGGEBBIO   Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, area lavori pubblici e tecnico/manutentiva.  Il Comune di Oggebbio 
indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecni-
co categoria C, posizione economica C1 - area lavori pubblici e tecnico/manutentiva. È richiesto il possesso del se-
guente titolo di studio: diploma di geometra (ora diploma rilasciato dagli Istituti tecnici «Costruzioni, ambiente e territo-
rio») o titolo equipollente; diploma di laurea in ingegneria o architettura (come da tabella riportata nel bando) anche se 
non in possesso del diploma di geometra. Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indi-
cati nel bando integrale del concorso in oggetto, pubblicato unitamente al modello della domanda di partecipazione, 
all’albo on-line del Comune di Oggebbio e sul sito internet dell’ente www.comune.oggebbio.vb.it - Amministrazione 
trasparente - Sezione bandi di concorso. Termine perentorio per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 7 giu-
gno 2019. Data, orari e sede delle prove sono indicati nel bando. 
 
COMUNE DI ORTA NOVA   Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia 
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato a favore dei militari volontari e degli ufficiali di 
complemento delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma prefissata. È indetto concor-
so, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale, catego-
ria C - CCNL enti locali per le esigenze del VI settore. Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Co-
mune di Orta Nova (FG) e sul sito internet http://egov.hseweb.it/ortanova/hh/index.php nella sezione Amministrazione 
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trasparente - bandi di concorso.  La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente inviata me-
diante compilazione di un modulo di domanda online previa registrazione dei candidati al seguente link https://
candidature. software-ales.it/site/signin Successivamente alla registrazione, la domanda di partecipazione dovrà esse-
re inviata utilizzando la procedura 
on-line il cui link è il seguente: https://candidature.software-ales.it/site/login    La domanda dovrà essere inviata entro e 
non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.  Ogni altra informazione bando 
può essere richiesta al servizio del personale del Comune di Orta Nova - tel. 0885/780214, 0885/780204, 
0885/780212, mail: personale@cittaortanova.fg.it 
 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato. È indetto concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C - CCNL enti locali per le esigenze del IV-V settore. Il presente bando è pubblicato all’al-
bo pretorio on-line del Comune di Orta Nova (FG) e sul sito internet http://egov.hseweb.it/ortanova/hh/index.php nella 
sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso. La domanda di partecipazione al concorso deve essere 
esclusivamente inviata mediante compilazione di un modulo di domanda online previa registrazione dei candidati al 
seguente link https://candidature. software-ales.it/site/signin Successivamente alla registrazione, la domanda di parte-
cipazione dovrà essere inviata utilizzando la procedura on-line il cui link è il seguente: https://candidature.software-
ales.it/site/login  La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - pena esclusione. Ogni altra informazione bando può essere richiesta al servizio del personale del Comune di 
Orta Nova tel. 0885/780214, 0885/780204, 0885/780212, mail: personale@cittaortanova.fg.it 
 
COMUNE DI PIACENZA  Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente da destinare alla direzione 
del servizio servizi educativi e formativi, a tempo indeterminato. È indetta una selezione per la copertura a tempo 
indeterminato mediante mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di un posto di dirigente da 
destinare, in sede di prima assegnazione, alla direzione del servizio «Servizi educativi e formativi».— 114 — 7-5-2019 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36   Le domande devono pervenire 
entro e non oltre le ore 13,00 del 27 maggio 2019. Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato 
sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza. it alla Sezione concorsi. Per informazioni: Servi-
zio risorse umane - tel. 0523.492054 - 492219. e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it 
 
COMUNE DI PIEVE EMANUELE   Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore di-
rettivo, ufficiale di polizia locale, categoria  D, a tempo indeterminato e pieno.  È indetto concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - ufficiale di polizia locale, categoria D, posizione economi-
ca di accesso D1, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, CCNL comparto Funzioni locali. Titolo di studio richiesto: 
diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza (o lauree equipollenti dichiarate tali da disposizioni legi-
slative) ovvero laurea specialistica del nuovo ordinamento equiparato al suddetto (L.S. ex decreto ministeriale n. 
509/1999) appartenente alla classe 22S, laurea magistrale (L.M. ex decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente 
alla classe LMG-01.  Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decor-
rere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena l’esclusione dalla selezione. Copia integrale del bando è visiona-
bile sul sito internet: www.comune.pieveemanuele.mi.it - Trasparenza/Bandi di Concorso e può essere richiesta al ser-
vizio risorse umane del Comune di Pieve Emanuele - tel.: 02.90788209-252-338. 
 
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario o istruttore diret-
tivo in demanio marittimo e patrimonio, categoria D. presso il 5° settore servizi tecnici per il patrimonio. È in-
detta una procedura di mobilità volontaria fra enti ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali di un funzionario o istruttore direttivo, categoria giuridica D 
(indipendentemente dal livello economico) del CCNL Enti locali presso il 5° settore «Servizi tecnici per il patrimonio». 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso se-
condo le modalità indicate nell’avviso stesso il cui testo integrale e lo schema di domanda possono essere acquisti 
consultando il sito internet http://www.comune. portosangiorgio.fm.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente» - 
«Bandi di concorso» e sono anche a disposizione presso l’ufficio risorse umane del comune. Per informazioni gli inte-
ressati potranno rivolgersi al servizio URP (tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’ente (0734/680290). 
 
COMUNE DI RAGUSA Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni sta-
gionali di agenti di Polizia municipale, categoria C.  Il dirigente del Settore I Servizi generali Organi istituzionali 
coesione sociale risorse umane rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli titoli, per formare una graduatoria 
per assunzioni stagionali di agenti di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1. Titoli di studio: diploma 
di scuola secondaria superiore. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trente-
simo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un 
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giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. Il bando inte-
grale e il modello di domanda sono pubblicati sull’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune 
www.comune.ragusa.gov.it Per informazioni chiamare l’ufficio reclutamento del personale, tel. 0932676624-634-614. 
 
COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore diretti-
vo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso i servizi demografici. È indetto concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo categoria D - posizione economica D1 comparto «Funzioni 
locali», a tempo pieno ed indeterminato, presso i servizi demografici. Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (L) o di 
laurea specialistica  (LS), o di laurea magistrale (LM), o di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza o economia e 
commercio, o equipollenti secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, conseguite presso università statali o istitu-
ti universitari legalmente riconosciuti. Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione e per il calenda-
rio delle prove, si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet www.comune.romano.vi.it alla 
sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di concorso». Termine perentorio presentazione doman-
de: 31 maggio 2019. Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0424/818643.     Indirizzo posta elettronica: 
personale@comune.romano.vi.it 
 
COMUNE DI SAN MINIATO  Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore informati-
co, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate, pres-
so il settore 1 - affari istituzionali e legali.  È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo in-
determinato di un posto, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate, di categoria C, profilo istruttore infor-
matico con contratto di lavoro a tempo pieno presso il settore 1 - Affari istituzionali e legali del Comune di San Miniato 
(Pi). — 115 — 7-5-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36 
Data scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è reperibile sul sito 
web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it 
 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, a tempo part-time ventuno ore ed indeterminato, da assegnare al settore LL.PP. È indetta procedu-
ra di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001, per assunzione di una unità di personale 
da assegnare al settore LL.PP. del Comune di Santa Maria a Vico (CE), part-time 21 ore ed a tempo indeterminato con 
categoria giuridica D—economica D1 - CCNL del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali e 
con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico. Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pub-
blicazione de presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per la visione integrale 
del bando si rinvia al sito www.comunesantamariaavico.it nella sezione «Concorsi». 
 
COMUNE DI SCAFATI  Mobilità volontaria per la copertura di tre posti a tempo indeterminato e part-time e di otto 
posti a tempo pieno, per vari profili professionali. Il responsabile del settore III finanze e personale rende noto che 
sono indette le seguenti procedure di mobilità esterna, ex art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e suc-
cessive modifiche e integrazioni: 1) mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, di un 
posto di istruttore contabile, categoria C e di un posto di istruttore contabile, con qualifica di ufficiale accertatore, cate-
goria C, tutti a tempo indeterminato e part time; 2) mobilità per la copertura di otto posti a tempo pieno, per vari profili 
professionali. Le domande di partecipazione alle selezioni devono pervenire al protocollo del Comune di Scafati entro il 
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale , 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Per tutto quanto non indicato nel presente avviso si rinvia ai bandi integrali, comprensi-
vi di fac-simile di domanda, pubblicati sul sito internet del comune di Scafati, www.comune.scafati.sa.it albo pretorio e 
Amministrazione trasparente → Sezione bandi di concorso/Avvisi. 
 
COMUNE DI SCANZOROSCIATE  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia 
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno presso il Comune di Scanzorosciate e uno 
presso l’Unione Insieme sul Serio, con sede a Nembro.   È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di due agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica 1, di cui uno presso il 
Comune di Scanzorosciate (BG) e uno presso L’Unione Insieme sul Serio, con sede a Nembro (BG). Testo integrale 
del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.scanzorosciate.bg.it nella sezione Am-
ministrazione Trasparente - Bandi di concorso. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Scan-
zorosciate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 
COMUNE DI SCILLATO Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico geometra, categoria C, a tempo indeterminato e part-time trenta ore settimanali.  È indetta, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, una procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, riser-
vata al personale assunto a tempo indeterminato nel comparto regioni - enti locali, per la copertura, a tempo indetermi-
nato e part-time trenta ore settimanali, di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C. Scadenza pre-

CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI 



 

sentazione domande: 30 maggio 2019. L’avviso integrale e lo schema di domanda sono consultabili all’albo pretorio 
on-line del Comune e sul sito ufficiale dell’Ente www. scillato.gov.it sezione amministrazione trasparente - bandi di 
concorso. 
 
COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE - OBČINA DOLINA   Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di agente di polizia locale con conoscenza lingua slovena, categoria PLA, di cui uno riservato ai 
militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.  È indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per tre posti di agente di polizia locale, con conoscenza lingua slovena, categoria PLA, posizione economi-
ca PLA1 (C.C.R.L. del personale degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), a tempo pieno ed inde-
terminato, presso il Comune di San Dorligo della Valle-Občina Dolina (Trieste), di cui due unità verranno assunte a 
conclusione della presente procedura con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In base a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si precisa che la terza assunzione, a valere sull’annuali-
tà 2020 o comunque nell’arco di tempo di validità della graduatoria del presente concorso, è subordinata alla colloca-
zione a riposo di un’ulteriore unità, prevista per il 2019. Uno dei posti a concorso è riservato ai militari di cui agli articoli 
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. — 116 — 7-5-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITA-
LIANA 4a Serie speciale - n. 36  Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire al Comune di 
San Dorligo della Valle - Občina Dolina, loc. Dolina n. 270, 34018 San Dorligo della Valle-Dolina (TS) entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  La sede, le date e gli orari delle pro-
ve, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante pubblica-
zione sul sito internet istituzionale www.sandorligodolina.it   Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requi-
siti e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché il fac-simile di domanda, sono dispo-
nibili presso l’ufficio personale del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina oppure scaricabili dal sito istituzionale 
www.sandorligo-dolina.it e dal sito della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Con-
corsi degli enti pubblici nel FVG. Per il bando ed eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al numero di 
telefono 0408329242 oppure 0408329231, e-mail personale-osebje@sandorligo-dolina.it 
 
COMUNE DI TORRICELLA  Selezione pubblica, per titoli e prova scritta, per la formazione di una graduatoria da 
utilizzare per la copertura di agenti di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno o parziale, per esigenze sta-
gionali/eccezionali.  È indetta selezione pubblica, per titoli e prova scritta, per la formazione di una graduatoria da 
utilizzare per l’assunzione a tempo pieno o parziale di agenti di polizia locale, per esigenze stagionali/eccezionali. I 
suddetti posti saranno collocati nella categoria C, posizione di accesso iniziale C1, cui compete il trattamento econo-
mico iniziale previsto dal C.C.N.L. del personale del comparto «Regioni e autonomie locali» in vigore al momento della 
stipula del contratto individuale di lavoro con i vincitori, la 13 a mensilità, l’eventuale trattamento di famiglia, oltre ad 
ogni altra indennità prevista dallo stesso C.C.N. L. La domanda dovrà essere presentata al protocollo generale dell’en-
te con ogni mezzo (fin anche a mezzo PEC all’indirizzo info@pec.comune.torricella.ta.it) entro e non oltre le ore 12,00 
del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 a Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Bando di concorso disponibile su: www.comune.torricella.ta.it 
 
COMUNE DI VETRALLA  Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo indeterminato e part-time al 50%.  È indetta procedura selettiva pubblica per la copertura a tempo inde-
terminato di due posti di categoria C - istruttore amministrativo, con contratto part-time al 50%. Termine di scadenza 
per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla procedura 
selettiva deve essere redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso. Il testo integrale dell’avviso di 
selezione con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il facsimile della 
domanda di ammissione in formato word, sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.vetralla.vt.it La copia del 
bando e del fac-simile di domanda sono scaricabili dal sito comunale e sono disponibili presso l’ufficio segreteria del 
Comune di Vetralla - tel. 0761/466928. 
 
PROVINCIA DI PISTOIA  Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di tecnico con pro-
fessionalità di geometra, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto prioritariamente riser-
vato a volontari delle Forze armate.  È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’eventuale assunzio-
ne a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale di categoria C1 (ordinamento professionale Regioni e 
autonomie locali - C.C.N.L. 31 marzo 1999), profilo tecnico con professionalità di geometra, delle quali una unità priori-
tariamente riservata a volontari delle Forze armate. Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale - «Concorsi ed esami». Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda, è disponibile sul 
sito internet: www.provincia.pistoia.it Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della Provincia di Pistoia, 
piazza S. Leone n. 1, Pistoia; tel. 0573/374274; 0573/374288 o all’ufficio relazioni con il pubblico, numero verde 800246245. 
 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA     Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore diretti-
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vo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di due posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo contabile, categoria D, C.C.N.L. del Comparto funzioni 
locali. Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul 
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.re.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 
 
7-5-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36 
UNIONE COLLINE MATILDICHE DI QUATTRO CASTELLA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore educatore nido, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Comune di Quattro 
Castella.   È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e a tempo pie-
no, di «istruttore educatore nido» cat. C1 del CCNL Funzioni locali. Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale dell’Unione Colline Matildiche (www.collinematildiche.it sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione 
«Bandi di concorso»). Scadenza bando 6 giugno 2019. Nel bando sono indicate le modalità di trasmissione della do-
manda, la data di scadenza per la presentazione della domanda, i requisiti richiesti, nonché tutte le informazioni ine-
renti le prove d’esame che si terranno nelle date sotto indicate: le prove scritte si terranno nella giornata dell’11 giugno 
2019; i colloqui orali cominceranno dal 17 giugno 2019. La procedura concorsuale è subordinata all’esito negativo del-
la mobilità volontaria di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 
 
 
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO DI RENO  Selezione pubblica per la co-
pertura di cinque posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato, per l’Azienda InSieme Servizi 
per la cittadinanza interventi sociali Valli Reno, Lavino e Samoggia. È indetta selezione pubblica per la copertura 
a tempo indeterminato di cinque posti di assistente sociale, categoria D, per l’Azienda InSieme Servizi per la cittadi-
nanza interventi sociali Valli Reno, Lavino e Samoggia. Termine di presentazione domande: 5 giugno 2019. Per tutti i 
requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia integrale del bando, comprensivo di schema di domanda, con-
sultabile e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «amministrazione trasparente» - 
sezione «Bandi di concorso». Per informazioni Azienda InSieme (tel. 051/596680). 
 
 
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE  Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore tecnico, operaio, autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.  L’Unione dei Co-
muni della Valsaviore (provincia di Brescia) indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a 
tempo pieno ed indeterminato), di collaboratore tecnico - operaio—autista scuolabus «categoria B3. È richiesto il pos-
sesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado.  Ulteriori requisiti per l’ammissione 
sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al mo-
dello della domanda di partecipazione, all’albo on-line dell’ Unione dei Comuni della Valsaviore e sul sito Internet 
dell’ente: www.unionevalsaviore.bs.it - amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso. Termine per la pre-
sentazione delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale . Data, 
orari e sede delle prove, saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente: www.unionevalsaviore.bs.it Per informazioni: 
Unione dei Comuni della Valsaviore—Tel. 0364/61100, dott. Orizio Fabrizio Andrea vice Segretario dell’Ente. 
 
 
UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE  Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, presso l’Unione Montana 
Cadore Longaronese Zoldo, con sede a Longarone.  È indetto concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D1 presso l’Unione Montana 
Cadore Longaronese Zoldo con sede a Longarone (BL). Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio 
protocollo dell’Unione Montana Feltrina secondo le modalità e i termini indicati nel bando. Le modalità di partecipazio-
ne, i requisiti ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione 
Montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL) (Tel. 0439310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: 
http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di concorso»  Termine di scadenza per la presentazione 
delle domande ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana del presente avviso. 
 
 
UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DI CARPI  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
funzionario coordinatore di tipo pedagogico, categoria D, a tempo indeterminato. Si informa che sarà pubblicato 
sul sito internet dell’Unione delle Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«amministrazione traspa-
rente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale , concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato per un posto di fun-
zionario coordinatore (di tipo pedagogico) categoria D, da assegnare come prima destinazione presso l’Unione 
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delle Terre d’Argine. Termine di scadenza trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale . La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul  «Modello di domanda» allega-
to al bando. Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concor-
so, nonché il «Modello di domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle   Terre d’Argine,  all’indirizzo 
internet www.terredargine.it 
7-5-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36 
 
 
AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 
 
 

AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE PUGLIA     Riapertura termini della selezione pubblica, per ti-
toli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale/farmacista, categoria D, a 
tempo determinato, per le attività del Coremar.  Con deliberazione D.G. 93 del 2 aprile 2019, si rende noto che l’A-
genzia regionale strategica per la salute ed il sociale della Puglia ha riaperto i termini dell’avviso di selezione pubblica, 
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di un posto di collaboratore tecnico professionale/farmacista, 
categoria D, per le attività del Coremar. Il nuovo termine di presentazione delle domande di partecipazione scadrà pe-
rentoriamente il ventesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 
Il testo integrale del bando e il relativo schema di domanda sono in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del 
decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni, con legge n. 114/2014, sul sito www.sanita.puglia.it/web/aress 
e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 18 aprile 2019. procedure concorsuali presso il servizio Gestio-
ne risorse umane dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, via L. Bianchi - 80131 Napoli, anche telefonicamente alle utenze 
081.7062813 e 081.7062805 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO   Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti 
di assistente amministrativo, categoria C   Si rende noto che, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura di nove posti di assistente amministrativo, categoria C, da espletarsi in conformità alle norme di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 ed al bando di concorso. Il termine per la presentazione del-
le domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 
concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019 e potrà essere consulta-
to anche sul sito dell’Azienda «www.aslavellino.it» - albo pretorio online - sezione avvisi e concorsi. Per ulteriori infor-
mazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC Gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane 
dell’ASL Avellino, tel. 0825/292146. ore 9,00 alle ore 11,00, tel. 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente 
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 DI ALBA-BRA  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare alla S.C. programmazione, acquisti e 
bilancio.  In esecuzione della determinazione n. 953 del 2 ottobre 2018 e n. 1222 del 5 dicembre 2018 è indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare alla 
S.C. programmazione, acquisti e bilancio. — 122 — 7-5-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIA-
NA 4a Serie speciale - n. 36  Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei 
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2019. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. 
Amministrazione del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida, 10 - 12051 Alba, tel. 
0173/316521/205 oppure consultare il sito: www. aslcn2.it 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti 
di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza, categoria BS, a tempo indeterminato.  In esecuzione 
della deliberazione del direttore generale n. 903 del 5 aprile 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza - categoria 
BS. Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, sca-
de il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 dell’11 
aprile 2019. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito Internet 
www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione concorsi, oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi, assunzioni, 
gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, 
terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786539 - 099/7786761 - 099/7786714 - 099/7786715 dal lunedì 
al venerdì (dalle ore 11,00 alle ore 14,00). 
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