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Notizie sindacali online a cura degli  iscritti FPCGIL-Enti e  Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Marzo 2019 n.2 

ANNUNCI GENERAZIONE VINCENTE  Sede di Torino  
 

CARPENTIERE Numero posti: 1. Professione: Carpentiere. Ricerchiamo per azienda cliente un Car-
pentiere metallico con capacità nelle lavorazioni di piegatura, saldatura e carpenteria leggera. Richie-
sta buona conoscenza nella lettura del disegno. Automuniti. Luogo di lavoro: Rivoli (TO)  
 
IMPIEGATA/O CONTABILE  Numero posti: 1. Professione: Contabile. Settore: Amministrazione. Ricer-
chiamo per prestigioso cliente del settore Sanitario un/a Impiegato Contabile esperto, per attività di 
contabilità ordinaria (fatturazione, prima nota, riconciliazioni bancarie), rendicontazione, scritture di 
chiusura di bilancio, consuntivi. Diploma o Laurea in Economia, esperienza pregressa di almeno 3 
anni, conoscenza della lingua inglese. Luogo di lavoro: Vinovo (TO)  
 
ADDETTA PAGHE  Numero posti: 1. Professione: Addetta paghe. Settore: Amministrazione. Ricerchia-
mo per prestigioso studio di consulenza del lavoro un/a addetto/a paghe e contributi. Richiesta Lau-
rea o Diploma, almeno cinque anni di esperienza nel ruolo di addetta/o paghe e contributi presso 
studi di consulenza del lavoro e capacità di gestire autonomamente circa 400 cedolini al mese, oltre 
a conoscere i principali ccnl. Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: Torino  Per candidarsi inviare 
curriculum a: torino@generazionevincente.it   Generazione Vincente S.p.A. – filiale di Torino Aut. 
Min. 1110/SG del 26/11/04  Corso Unione Sovietica 560 – 10135 Torino Tel. 011 391 3199  
www.generazionevincente.it  
 
PERSONALE GELATERIA GERMANIA   Cercasi personale ambosessi per gelateria. Tutte le informazioni 
verranno date contattando il numero telefonico: +49 0157 55 40 87 67 opppure al seguente indirizzo  
email: micheladalpos75@gmail.com  
 
CERCASI LAVAPIATTI / AIUTO CUOCO  Ristorante in prima cintura sud di Torino cerca giovane lava-
piatti / aiutocuoco /a . Si richiede titolo di studio inerente il settore alberghiero. Impegno orario serale 
in settimana e a pranzo domenica e festivi. Si esaminano SOLO candidature con CV con fotografia e 
data di nascita inviate via email ai seguenti indirizzi: enricob93@hotmail.it - incantolaloggia@tim.it  
 
CERCASI CUOCHI  cercasi cuochi ed aiuto cuochi per prossima apertura ristorante a Torino a Porta 
Palazzo. Posti disponibili 4. Lavoro a lungo termine, inoltre possibilità di lavorare solo sabato e do-
menica se ancora studenti. Se interessati inviare curriculum vitae a gastronomiabarbe-
ro@fastwebnet.it  
 
CERCASI CAMERIERE DI SALA  Ristorante in torino cerca cameriere di sala orario serale. Per inoltrare 
la propria candidatura scrivere a Saopera@libero.it  
 
ADDETTO BAR  Cercasi addetta bar, stage o apprendistato per bar centro Torino, partime. Risponde-
re all'annuncio o inviare CV al seguente indirizzo: mariantepara@gmail.com  
 
CERCASI AIUTO CUOCO  Cerco aiuto Cuoco con un minimo di esperienza per la stagione estiva da 
giugno a fine agosto; se interessati inviare il CV al seguente indirizzo email: mohanad.abouarab@gmail.com  
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO - Avigliana  Impiegato/a Amministrativo, con conoscenza del Gestio-
nale SPRING e della lingua Inglese, per sostituzione Maternità, in Avigliana. EURO DISPLAY SRL 
cerca: Inviare curricula su imma.geografo@gmail.com  
 
N. 1 FRESATORE - ALPIGNANO con esperienza pluriennale per macchina CNC SELCA. Ottima lettu-
ra del disegno e programmazione a bordo macchina. N. 1 Fresatore tradizionale/attrezzista Disponi-

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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biità full time. No turni Per candidarsi inviare e-mail: meccanica.al@gmail.com oppure telefonare al numero 011 
9780871  
 
INCONTRI GRATUITI SULLA RICERCA DEL LAVORO PER GIOVANI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO  Lunedì 4 marzo 
dalle ore 14 alle ore 15 presso il BilCo Morello in Corso Regina Margherita, 184 a Torino    Martedì 12 marzo dalle ore 
14 alle ore 15 presso Bilco Gallino in Corso Unione Sovietica, 355/a a Torino     Durante questi incontri, uguali tra di 
loro, i nostri esperti di orientamento e DSA forniranno informazioni utili e suggerimenti pratici sulla tematica della ricer-
ca del lavoro, connessa con le difficoltà specifiche.  La partecipazione è gratuita, previa prenotazione (posti limitati). 
Bil.Co Sito: www.centrobilco.it E-mail: bilco@ciofs.net Tel. 0115211773     
 
GIOVEDÌ 7 MARZO alle ore 15:00 si terrà l’incontro di SELEZIONE PER ASPIRANTI CANDIDATI ANIMATORI TURISTICI 
presso la sede del Centro Giovani “Punto di svolta” in Via Santa Maria 27 bis a Moncalieri.  Chiunque abbia tra i 18 e i 
30 anni, abbia un carattere solare e intraprendente e voglia mettersi in gioco per lavorare all’interno dei villaggi turistici 
potrà partecipare a questo incontro informativo.  L’iniziativa proposta da Moncalieri Informa mira proprio a fornire le 
informazioni giuste per sapersi orientare nella scelta del settore. Infatti, in questo periodo dell’anno sono moltissime le 
ricerche di animatori, ballerini, coreografi, istruttori sportivi, dj, tecnici audio e luci ma occorre essere preparati e pru-
denti. Sono diversi gli ambiti in cui si può scegliere di lavorare e ognuno di questi richiede diverse abilità e competen-
ze. Sono molte le occasioni e le proposte che il mondo dell’animazione offre ai giovani, ma non sempre è facile: 
•destreggiarsi tra un’offerta e l’altra,   •capire come funzionano i recruiting day,  •capire le condizioni contrattuali, gli 
eventuali costi della formazione, assicurazione, sistemazione alloggiativa.  All’incontro sarà presente l’Agenzia monca-
lierese Groovy Smiles Entertainment che affronterà questi e altri aspetti per poi procedere con le selezioni dei candi-
dati. A fine incontro i partecipanti potranno consegnare il proprio curriculum direttamente al selezionatore e fare un 
breve colloquio di preselezione.  L’ingresso è gratuito ed è gradita la prenotazione.  E' possibile telefonare al numero 
011/642238 per prendere un appuntamento con gli operatori dell’InformaGiovani e rivedere il CV insieme a loro.  Mon-
calieriGiovane Tel 011 642238 Email: moncalierigiovane@comune.moncalieri.to.it Sito: www.moncalierigiovane.it  
 
Studio Asco, agenzia di Torino accredita per la ricerca e la selezione del personale, RICERCA 1 VENDITORE O VENDI-
TRICE NEL SETTORE DELLE CALZATURE. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L.903/77  Descrizione 
della mansione: visita ai clienti e presentazione campionario vendita   Requisiti:  •Diploma   •Esperienza come com-
merciale vendite  •Forte attitudine alla vendita  •Ottime doti comunicative e predisposizione ai rapporti interpersonali  
Sede di lavoro: Torino  Contratto: tempo indeterminato Orario: full time  Condizioni offerte: contratto a seconda delle 
caratteristiche dei candidadati, con o senza Partiva Iva  Per candidarsi scrivere a job@studioasco.it Scadenza: 20 
marzo 2019  
 
L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra STA CERCANDO UN COLLABORATORE O UNA COLLABORATRICE che 
opererà presso la Sezione Provinciale di Torino a supporto delle attività amministrative e organizzative della Sezione 
Provinciale e Regionale.  La figura svolgerà anche la funzione di referente regionale per l’attuazione dei compiti previ-
sti dallo statuto dell’Associazione e per la funzione di collegamento con la Presidenza Nazionale per quanto riguarda 
la realizzazione in loco delle attività di sensibilizzazione e degli atti di indirizzo della Presidenza Nazionale.  Sede di 
Lavoro Torino, Via Susa  Tipologia contrattuale ed emolumenti Collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) 
Emolumento annuale lordo 10.000-12.000   Requisiti richiesti   •in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito 
nell’ordinamento previgente in materie inerenti alla posizione richiesta e/o aver maturato una comprovata esperienza 
in ong e organizzazioni del terzo settore;  •capacità e competenze richieste - conoscenza dei normali programmi infor-
matici di ufficio e dei social network;  •capacità relazionali e doti comunicative e di ascolto;  •conoscenze delle princi-
pali basi organizzative e gestionali dell’associazionismo;  •conoscenza della lingua inglese;  •predisposizione al lavoro 
di gruppo, determinazione e orientamento al risultato;  •disponibilità a partecipare a momenti formativi associativi;  
•predisposizione  alla creazione di reti di persone;         •disponibilità a brevi e occasionali spostamenti sul territorio 
Regionale.    Modalità e Termini per la presentazione delle candidature  Far pervenire la propria candidatura correlata 
da curriculum vitae aggiornato entro e non oltre venerdì 8 marzo all’indirizzo di posta elettronica ufficiopersonale@anvcg.it  
I candidati e le candidate selezionati in base ai curricula saranno chiamati per un colloquio individuale che si terrà a 
Torino presso la sede della Sezione Provinciale. Non saranno prese in considerazione le candidature ricevute oltre il 
termine fissato, né quelle inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o che non possiedono i requisiti richie-
sti o che risultino incomplete dal punto di vista delle informazioni richieste.  Associazione Vittime Civili di Guerra 
www.anvcg.it ufficiopersonale@anvcg.it  
 
 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO)  Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it  
 

1 ATTREZZISTA/ PROTOTIPISTA MECCANICO: Siamo alla ricerca di un addetto/a alla creazione e sviluppo prototipi di 
nuovi prodotti. La risorsa dovrà essere in grado di utilizzare diversi attrezzi (tornio, trapano, fresa, piallatrice, levigatri-
ce) e conoscere le tecniche di lavorazione dei metalli. E' inoltre richiesta un'ottima conoscenza della tecniche di misu-
razione, chiodatura, limatura, piegatura, lucidatura, ecc. Costituisce carattere preferenziale saper interpretare il dise-
gno tecnico.  Luogo di lavoro: Avigliana (To)  

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

FALEGNAMI: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo falegnami. La risorsa dovrà possedere i 
seguenti requisiti: dimestichezza nell'utilizzo delle macchine per la lavorazione del legno (sia tradizionali che a control-
lo numerico), in particolare sega circolare, toupie, squadratrice, troncatrice, pialla ed esperienza almeno annuale come 
falegname. Inserimento previsto dal mese di dicembre/gennaio in somministrazione a tempo determinato. Orario: gior-
nata. Luogo di lavoro: Avigliana  
 
IDRAULICI: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo meccanici ed idraulici. Necessaria la capa-
cità installare le tubature, guarnizioni, valvole, apparecchi e impianti (ad esempio lavandini, gabinetti, lavastoviglie, 
impianti di riscaldamento e refrigerazione, cucine a gas, serbatoi per acqua), usando strumenti meccanici e manuali. 
Inserimento previsto a partire dal mese di dicembre/gennaio in somministrazione a tempo determinato. Orario: giorna-
ta. Luogo di lavoro: Avigliana  
 
ALLESTITORE NAUTICO: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo allestitori nautici. L'allestitore 
nautico svolge la sua attività su navi ed imbarcazioni operando sia individualmente che in squadra. In particolare si 
occupa del montaggio degli arredi esterni (mancorrenti, oblo').  Impiega nelle lavorazioni materiali quali acciaio, mate-
riali plastici, coibenti, collanti, impregnanti. Requisiti richiesti: -preferibile esperienza almeno biennale in qualità di ser-
ramentisti, vetrai, allestitori di stand per eventi fieristici, montatori di mobili; - dimestichezza nell'utilizzo della pistola per 
siliconare; -buona manualità in quanto la risorsa utilizzerà una pluralità di strumenti quali: trapani, seghetti, cacciavite. 
Inserimento previsto dal mese di dicembre/gennaio in somministrazione a tempo determinato. Orario: giornata. Luogo 
di lavoro: Avigliana  
 
Adecco Avigliana  Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO)  Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091  stefania.rocchietti@adecco.it  
 

CARROZZIERE: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo carrozzieri. Necessaria pregressa 
esperienza, almeno annuale, nel medesimo ruolo. Requisiti: capacità di stuccatura, carteggiatura, lucidatura e finitura. 
Offresi contratto a tempo determinato in somministrazione. Orario: giornata. Luogo di lavoro: Avigliana.  
 
1 INGEGNERE ELETTRONICO: per azienda operante nel settore della sicurezza informatica ricerchiamo una figura in 
possesso di percorso formativo ingegneristico ed esperienza come sviluppatore informatico. Necessaria ottima cono-
scenza di Linux, Windows, C++ e programmi di grafica.  
Inserimento alle dirette dipendenze del cliente.  
Sede di lavoro: Avigliana (To)  
 
1 INGEGNERE INFORMATICO: per azienda operante nel settore della sicurezza informatica ricerchiamo una figura in 
possesso di percorso formativo ingegneristico ed esperienza come sviluppatore informatico. Necessaria ottima cono-
scenza di Linux, Windows, C++ e programmi di grafica.  Inserimento alle dirette dipendenze del cliente.  Sede di lavo-
ro: Avigliana (To)  
 
1 CAPO OFFICINA TRASFERTISTA: ricerchiamo per realtà del settore elettromeccanico una figura con esperienza in 
qualità di capo officina elettromeccanica. Necessari esperienza pluriennale nella mansione in particolare nelle attività 
di avvio e set-up dei macchinari, attrezzaggio e montaggio stampi di piccole dimensioni; preferibile conoscenze di tipo-
logie di lavorazione legate alla meccanica di precisione, stampaggio metalli, stampaggio materie plastiche; preferibile 
conoscenza di macchinari per lavorazioni di rivettatura, pressatura, schiacciatura, avvitatura; percorso formativo di tipo 
tecnico (perito meccanico, tecnico delle industrie meccaniche, laurea in ingegneria meccanica); conoscenze di mecca-
nica, elettrica e pneumatica; ottima conoscenza del disegno tecnicoSede di lavoro: Italia( ed Estero (Tunisia).Si offre 
inserimento alle dirette dipendenze del cliente.  
 
Adecco Avigliana  Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO)  Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091  stefania.rocchietti@adecco.it  
 

1 TIROCINANTE TESSILE: ricerchiamo per realtà tessile una figura in possesso di ottima manualità ed interessata ad 
un’esperienza presso industria tessile.  Si offre tirocinio retribuito della durata di 6 mesi. Sede di lavoro: Avigliana (To)  
 
1 SALDATORE/TRICE A CANNELLO: ricerchiamo per realtà artigianale una figura con esperienza nella saldatura a can-
nello.  Orario di lavoro: giornata  Sede di lavoro: Buttigliera Alta (To)  Inserimento iniziale con contratto di 1 settimana. 
Finalità assuntiva.  
 
1 FRESATORE A CONTROLLO NUMERICO: ricerchiamo per importante realtà industriale automotive una figura con espe-
rienza su fresatrici a controllo numerico. Necessaria conoscenza del linguaggio SELCA. Orario di lavoro: giornata e 
turni  Sede di lavoro: Bassa Valle di Susa  Inserimento iniziale a tempo determinato.  
 
1 IMPIEGATO/A CONTABILITA’ CLIENTI ESTERO: ricerchiamo per importante realtà industriale automotive una figura 
con esperienza in ambito contabile in particolare nella fatturazione a clienti Esteri. Necessaria ottima conoscenza della 
lingua inglese Orario di lavoro: giornata Sede di lavoro: Bassa Valle di Susa (To) Inserimento iniziale a tempo determinato.  
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Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO)  Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it  
 

1 MACELLAIO/A: ricerchiamo per macelleria una figura con esperienza nel trattamento e lavorazioni carni con macel-
lazione halal.  Orario di lavoro: giornata  Sede di lavoro: bassa valle di Susa (To)  
 
1 INGEGNERE GESTIONALE: ricerchiamo per importante realtà operante nel settore elettronico una figura con percorso 
formativo ingegneristico (Ingegneria Gestionale). Gradita minima esperienza nell’ambito acquisti/approvvigionamenti. 
Orario di lavoro: giornata  Sede di lavoro: Almese (To)  
 
1 TIROCINANTE CONTROLLO DI GESTIONE: ricerchiamo per importante realtà operante nel settore elettronico una figura 
con percorso formativo ingegneristico (Ingegneria Gestionale). Inserimento con tirocinio retribuito per la durata di 6 
mesi.  Rimborso spese pari a 600€ mensili.  Orario di lavoro: giornata  Sede di lavoro: Sant’Antonino di Susa  
 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO)  Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it  
 

1 TIROCINANTE SOFTWARISTA: per importante realtà industriale metalmeccanica ricerchiamo un figura neo-laureata in 
Informatica. Il candidato lavorerà a supporto di un team per l'esecuzione di lavoro di sviluppo software su nuovi pro-
getti di recente avvio ed l'implementazione di modifiche e personalizzazioni a programmi esistenti in azienda. Neces-
sari: conoscenza sviluppo Web Application Java, conoscenza piattaforma di sviluppo .Net, conoscenza linguaggio di 
scripting PHP, conoscenza base nella gestione e configurazione dei database SQL (Microsoft SQL Server, MySQL, 
Linguaggio SQL.  
 
1 CABLATORE DI QUADRI ELETTRICI: ricerchiamo per realtà industriale una figura di elettricista industriale con espe-
rienza nel cablaggio di quadri elettrici. Inserimento iniziale a tempo determinato con contratto di 1 settimana. Finalità 
assuntiva.  Sede di lavoro: Buttigliera Alta (To)  
 
1 TIROCINANTE COMMERCIALE: ricerchiamo per importante realtà industriale metalmeccanica una figura che sarà di 
supporto al personale di vendita e più precisamente si occuperà di attività di segreteria commerciale, rapporti con i 
clienti, predisposizione documenti commerciali. Richiesta Laurea triennale in materie linguistiche o economico-
amministrative. Ottimo inglese e preferibile conoscenza di una seconda lingua. Disponibilità oraria: full-time. Sede di 
lavoro: Avigliana (To)  
 
1 OPERAIO TECNICO DI PRODUZIONE: ricerchiamo per importante realtà elettronica una figura con esperienza nella 
riparazione di prodotti elettronici in particolare con com-
petenze tecniche nella riparazione di schede elettroni-
che. Orario di lavoro: giornata. Inserimento iniziale a 
tempo determinato. Sede di lavoro: Avigliana (To)  
 
IMPIEGATO JUNIOR   1 impiegato/a junior IT, diploma di 
maturità preferibilmente in campo informatico e/o diplo-
ma di laurea in ambito tecnico, ottima conoscenza di 
Office, lingua inglese, approccio team oriented, full-time, 
contratto a tempo determinato di 10 mesi, zona Torino.  
Per candidarsi inviare il curriculum a: Kairos Mestieri 
Aut. Min. ANPAL/000181 del 14/02/2018 via Amerigo 
Vespucci 2 - 10129 Torino tel. 011 2207967 selezio-
ne@kairosmestieri.it www.kairosmestieri.it  Contratto a 
tempo determinato   Diploma   Full-time  Torino  Annun-
cio n° 5198  
 
RECEPTIONIST  1 receptionist per settore assicurativo, 
età compresa tra 15 e 29 anni, non essere iscritto/a a 
corsi di studio o di formazione, ISEE inferiore a 25.000 
euro, zona Torino.  Per candidarsi inviare il curriculum 
a: Kairos Mestieri Aut. Min. ANPAL/000181 del 
14/02/2018 via Amerigo Vespucci 2 - 10129 Torino tel. 
011 2207967 se lez ione@ka i rosmest ie r i . i t 
www.kairosmestieri.it  Contratto in somministrazione  
Full-time  Torino  Annuncio n° 5193  
 
ADDETTO REPARTO GASTRONOMIA 1 addetto/a reparto 
gastronomia per GDO food, esperienza, forte orienta-
mento al cliente, propensione al lavoro in team, pro-
blem solving, dovrà gestire ordine e pulizia del banco di 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO   LAVORO     

           

VISITATE IL SITO  
  DELLA FP CGIL DI TORINO 

 www.fpcgiltorino.it 
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gastronomia, full-time, tirocinio con finalità assuntiva, zone Torino e provincia. Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Kairos Mestieri Aut. Min. ANPAL/000181 del 14/02/2018 via Amerigo Vespucci 2 - 10129  Torino tel. 011 2207967 
selezione@kairosmestieri.it www.kairosmestieri.it   Tirocinio   Full-time   Torino e provincia  Annuncio n° 5202  
 
MANOVALE EDILE  1 manovale edile, età superiore a 29 anni, disoccupato da almeno 6 mesi, esperienza, disponibilità 
a lavori in altezza, automunito, full-time da lunedì a venerdì 8.00-12.00 13.00-17.00, tirocinio, zona Alpignano. Per 
candidarsi inviare il curriculum a: Kairos Mestieri Aut. Min. ANPAL/000181 del 14/02/2018 via Amerigo Vespucci 2 - 
10129 Torino tel. 011 2207967 selezione@kairosmestieri.it   www.kairosmestieri.it   Tirocinio   Full-time  Alpignano  
Annuncio n° 5196  
 
PANETTIERE  1 panettiere, esperienza, qualifica, conoscenza e lavorazione dei vari impasti e cottura, iniziale contratto 
in somministrazione con finalità assuntiva, full-time da lunedì a venerdì con orario notturno, zona Torino nord.  Per 
candidarsi inviare il curriculum a: Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004 via S. Dalmaz-
zo 24 - 10122 Torino tel. 011 5185352 torino@lavoropiu.it www.lavoropiu.it  Contratto in somministrazione Qualifica 
professionale   Full-time   Torino nord  Annuncio n° 5183  
 
RECEPTIONIST  1 receptionist, diploma o laurea, conoscenza fluente della lingua inglese e di una seconda lingua stra-
niera, esperienza almeno biennale, buon utilizzo sistemi informatici, automunito/a, orario su turni diurni, contratto con 
finalità assuntiva, zona Grugliasco.  Per candidarsi inviare il curriculum a: Agenzia per il Lavoro Risorse S.p.A. Aut. 
Min. 1143/SG del 26/11/2004 corso Regina Margherita 98 - 10153 Torino tel. 011 5217127 torino@risorse.it 
www.risorse.it   Contratto a tempo determinato   Diploma/Laurea   Full-time  Grugliasco  Annuncio n° 5170  
 
5 posti EDUCATORI PROFESSIONALI  5 educatori professionali, diploma o attestato di qualifica di educatore professio-
nale o di educatore specializzato o equipollente, laurea in scienze dell’educazione o di educatore professionale, full-
time 36 ore contratto in somministrazione a tempo determinato sino al 31/12/2019, zona Torino, rif. 351687.  Per can-
didarsi inviare il curriculum citando il rif. a: Gi Group S.p.A. - Filiale di Torino Crocetta Aut. Min. 1101/SG del 
26/11/2004 corso Galileo Ferrarsi 60 - 10129 Torino tel. 011 5660313 torino.crocetta.cv@gigroup.com www.gigroup.it  
 
ADDETTO/A CUCINA  1 addetto/a cucina per bistrot di Torino, in stato di disoccupazione, esperienza come aiuto cuoco/
a, preparazione dei pasti, lavoro svolto principalmente da giovedì a domenica in orario serale, contratto in tirocinio, 
zona Torino.Per candidarsi inviare il curriculum indicando nell’oggetto la posizione desiderata a: Casa del Lavoro - 
Servizio al Lavoro accreditato dalla Regione Piemonte via Saccarelli 18 - 10144 Torino tel. 011 4439304 in-
fo@casadellavoro.org www.casadellavoro.org   Tirocinio  Part-time  Torino  Annuncio n° 5110  
 
OPERATORE/TRICE STREET FOOD  1 operatore/trice street food per panineria, età tra 18 e 29 anni, in stato di disoccu-
pazione, lavoro di squadra e contatto con il pubblico, esperienza come cassiere/a, disponibilità orario notturno e festi-
vi, trasferte, minima conoscenza della lingua inglese, patente B, lavoro svolto principalmente da venerdì a domenica 
con tappe in tutta Italia, contratto in tirocinio, zona Italia.  Per candidarsi inviare il curriculum indicando nell’oggetto la 
posizione desiderata a: Casa del Lavoro - Servizio al Lavoro accreditato dalla Regione Piemonte via Saccarelli 18 - 
10144 Torino tel. 011 4439304 info@casadellavoro.org www.casadellavoro.org  Tirocinio  Disponibilità su turni  Italia 
Annuncio n° 5108  
 
1 posto  Categoria protetta  ADDETTO/A CASSA/VENDITA/SCAFFALI 1 addetta/o cassa/vendita o scaffalista apparte-
nente alle Categorie Protette (Legge 68/99) part-time 22 ore settimanali orario 7.00/21.00., zone Torino e provincia. 
Per candidarsi inviare il curriculum a: Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004 tel. 011 
5185352 tel. 011 6207921 monica.quirico@lavoropiu.it nichelino@lavoropiu.it torino@lavoropiu.it www.lavoropiu.it 
Contratto in somministrazione  Part-time   Torino e provincia  Annuncio n° 5074  
 
1 posto Categoria protetta ADDETTO SALA  1 addetto sala appartenente alle Categorie Protette (Legge 68/99) per assi-
stenza clienti in sala slot, esperienza settore gaming/bingo/sala slot e vlt, lavoro nei giorni festivi e weekend anche in 
orario notturno, dimestichezza nel maneggiare denaro, contratto in somministrazione, zona Torino.  Per candidarsi 
inviare il curriculum a: Articolo1 Srl - Soluzioni HR Aut. Min. Prot. 1118/SG del 26/11/2004 piazza Statuto 16 - 10122 
Torino tel. 011 19466910 torino@articolo1.it www.articolo1.it   Contratto in somministrazione  Disponibilità a lavorare 
nei weekend  Torino   Annuncio n° 5067  
 
 
IMPIEGATA CONTABILE  1 impiegata contabile, esperienza decennale in gestione contabilità ordinaria, personale, clien-
ti, fornitori, liquidazione IVA, conciliazioni bancarie, fatturazione clienti/fornitori, scritture di rettifica pre-bilancio, rileva-
zione presenze e registrazioni contabili relative, full-time, contratto iniziale a tempo determinato, zona Torino, rif. 16.  
Per candidarsi inviare il curriculum citando il rif. a: API Formazione via Pianezza 123 - Torino tel. 011 4513155/167 
infojob@apiform.to.it www.apiform.to.it/offerte_lavoro  Contratto a tempo determinato  Full-time  Torino Annuncio n° 5060  
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ADDETTI PULIZIE  addetti/e pulizie per uffici e aule scolastiche appartenenti alle Categorie Protette (Legge 68/99) pre-
feribile automuniti/e, età minore di 24 o maggiore di 55 anni, contratto a chiamata, zone Torino e provincia.  Per candi-
darsi inviare il curriculum a: ENGIM Piemonte - Artigianelli Torino c.so Palestro 14/G - 10122 Torino tel. 011 5622188 
lavoro@engimtorino.net www.engimtorino.net   Contratto a chiamata  Torino e provincia  Annuncio n° 5056  
 
1 posto  AIUTO CALZOLAIO  1 aiuto-calzolaio, giovane e dinamico, buone capacità lavoro artigianale, contatto con il 
pubblico, full-time, tirocinio di 6 mesi, zona nord di Torino.  Per candidarsi inviare il curriculum a: ENGIM Piemonte - 
Artigianelli Torino c.so Palestro 14/G - 10122 Torino tel. 011 5622188 lavoro@engimtorino.net www.engimtorino.net 
Tirocinio Full-time  zona nord di Torino  Annuncio n° 5052  
 
ADDETTI/E PULIZIE UFFICI  addetti pulizie uffici, settore metalmeccanico, disponibilità a lavorare 1/2 giorni a settima-
na (mercoledi e/o sabato mattina), automuniti, contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di 
proroga, zone Pino Torinese, Orbassano e Torino centro. Per candidarsi inviare il curriculum a: ADHR Group S.p.A. - 
Filiale di Torino Aut. Min. 13/I/0013269 via Amerigo Vespucci 3/A - 10129 Torino tel. 011 2974563 torino@adhr.it www.adhr.it  
Contratto in somministrazione  Part-time  Pino Torinese, Orbassano e Torino centro  Annuncio n° 5018  
 
2 posti  ESCAVATORISTA  Mansioni: La risorsa si occuperà di fare interventi di manutenzione rete idrica e fognatura or-
dinaria e straordinaria nella città di 
Torino.  Requisiti: Patente C o supe-
riore.      Esperienza come escavatori-
sta. Sede di lavoro: Torino Tipologia 
di inserimento: contratto a tempo de-
terminato di 9 mesi, fulltime.      Mo-
dalità di candidatura: gli interessati in 
possesso dei requisiti, indicando il 
numero dell’offerta, possono   inviare   
il   curriculum vitae a: iramas-
sa@agenziapiemontelavoro.it   Con-
tratto a tempo determinato  Full-time  
TORINO  Annuncio n° 5153  
 
1 posto TIROCINANTE PARRUCCHIE-
RE/A  Mansioni: lavaggio teste, appli-
cazione colore, piega.  Requisiti: qua-
lifica in Acconciatura.  Sede di lavoro: 
Susa (TO).  Tipologia d’ inserimento: 
tirocinio di 6 mesi con finalità di inseri-
mento lavorativo, orario di lavoro part 
time, 20 h (giov/ven/sab), indennità di 
partecipazione 300 euro mensili. Mo-
dalità di candidatura: inviare curricu-
lum indicando il codice dell’ offerta a: 
i n -
fo.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it  
Tirocinio Qualifica professionale  Part-
time  Susa (TO)  Annuncio n° 5100  
 
1 posto  ADDETTO/A ALLA PIEGATRI-
CE DI METALLI  Mansioni: piegatura di 
metallo ed eventuale saldatura a filo.  
Requisiti: indispensabile esperienza 
su macchine piegatrici, pat. B, auto 
propria.  Sede di lavoro: Avigliana 
(TO). Tipologia d’ inserimento: con-
tratto iniziale a tempo determinato - 6 
mesi, tempo pieno. Modalità di candi-
datura: inviare curriculum indicando il 
co d i ce  d e l l ’  o f f e r t a  a :  i n -
fo.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it 
Contratto a tempo determinato  Licen-
za media  Full-time  AVIGLIANA (TO)  
Annuncio n° 5089  
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Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 12  
del 12.02.2019, n. 13 del 15.02.2019 e n. 14 del 19.02.2019 

 
  

ENTI LOCALI 
 

COMUNE DI ANGRI CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali. 
(19E01613) 
 
COMUNE DI BARDOLINO CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E01666) 
 
COMUNE DI BARIANO CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato ed orario ridotto a trenta ore settima-
nali, area amministrativa. (19E01668) 
 
COMUNE DI BERGAMO CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)  Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore sistemi informativi, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area funzionale informati-
ca. (19E01663) 
 
COMUNE DI BRENDOLA CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)  Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C, tempo indeterminato e pieno, per l'area servizi alla persona. (19E01669) 
 
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E01658) 
 
COMUNE DI CASALATTICO CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo contabile/finanziario, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore setti-
manali. (19E01614) 
 
COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, settore segreteria. 
(19E01766) 
 
COMUNE DI COLLAZZONE CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E01661) 
 
COMUNE DI COLLE UMBERTO CONCORSO (scad. 28 febbraio 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la co-
pertura di un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio gestione pa-
trimonio e manutenzioni. (19E01671) 
 
COMUNE DI CORSICO CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore delle attivita' amministrative, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il settore istituzio-
nale, servizio segreteria generale, contratti, servizi sociali, con riserva ai volontari delle Forze armate. (19E01674) 
 
COMUNE DI CUVIO CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area contabilita'. 
(19E01660) 
 
COMUNE DI GALLIPOLI CONCORSO (scad. 13 marzo 2019) Mobilita' esterna volontaria per la copertura di tre posti 
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E01615) 
 
COMUNE DI GALLIPOLI  CONCORSO (scad. 15 marzo 2019)  Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un po-
sto di dirigente-comandante della polizia municipale, a tempo pieno ed indeterminato. (19E01655) 
 
COMUNE DI IMOLA CONCORSO (scad. 11 marzo 2019) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente area servizi alla persona, a tempo indeterminato e pieno. (19E01612) 
 
COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale e determinato. (19E01659) 
 
COMUNE DI MUSCOLINE CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
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ra di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (19E01672) 
 
COMUNE DI ORIO LITTA CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e part-time ventisette ore setti-
manali, da assegnare ai servizi economico-finanziario ed amministrativo. (19E01670) 
 
COMUNE DI PADOVA  RETTIFICA  Modifica e riapertura dei termini del conferimento di incarichi di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato per la copertura di due posti di istruttore direttivo sostenibilita' ed educazione ambientale, con 
la riserva del 50% dei posti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. (19E01651) 
 
COMUNE DI PIADENA DRIZZONA CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)   Selezione pubblica, per esami, per la co-
pertura di un posto di collaboratore, autista scuolabus operaio, muratore, manutentore, cantoniere, in possesso di pa-
tente D e CQC, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (19E01656) 
 
COMUNE DI POLICORO CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)  Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata 
alla creazione di un elenco di idonei all'assunzione a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019, di ventidue assi-
stenti sociali, categoria D1, diciotto ore settimanali. (19E01564) 
 
COMUNE DI POLICORO  CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata 
alla creazione di un elenco di idonei all'assunzione a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019, di sei psicologi, 
categoria D1, diciotto ore settimanali. (19E01565) 
 
COMUNE DI POLICORO  CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)  Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata 
alla creazione di un elenco di idonei all'assunzione a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019, di due amministrati-
vi, categoria D1, trentasei ore settimanali. (19E01566) 
 
COMUNE DI POLICORO  CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)  Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata 
alla creazione di un elenco di idonei all'assunzione a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019, di due amministrati-
vi, categoria C1, trentasei ore settimanali. (19E01567) 
 
COMUNE DI PREMANA  CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)   Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e part-time ventotto ore, area ammini-
strativa. (19E01662) 
 
COMUNE DI RICCIONE  CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)   Mobilita' per la copertura di un posto di esecutore tec-
nico, categoria B, a tempo indeterminato e pieno. (19E01654) 
 
COMUNE DI ROCCASICURA  CONCORSO (scad. 13 aprile 2019)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali. 
(19E01617) 
 
COMUNE DI RODENGO SAIANO  CONCORSO (scad. 20 marzo 2019)   Concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo, geometra-istruttore amministrativo tecnico, categoria C, a tempo pie-
no ed indeterminato, da destinare agli uffici dell'area tecnica. (19E01616) 
 
COMUNE DI SARMATO  CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore tecnico. (19E01667) 
 
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA  CONCORSO (scad. 6 marzo 2019)  Mobilita' volontaria, per curricula e colloquio, 
per la copertura del posto di comandante della polizia municipale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. 
(19E01649) 
 
COMUNE DI SONCINO  CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indetermina-
to. (19E01664) 
 
COMUNE DI STAZZEMA  CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)  Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale 83,33% e pieno trenta ore settimanali. 
(19E01653) 
 
COMUNE DI TORRE DEL GRECO  CONCORSO (scad. 6 marzo 2019)  Conferimento di un incarico dirigenziale a 
tempo determinato e pieno. (19E01652) 
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COMUNE DI TREVISO  CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)  Affidamento dell'incarico di dirigente del Settore servizi 
sociali, scuola e cultura, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la dura-
ta di un anno. (19E01650) 
 
COMUNE DI URBISAGLIA  CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato trentasei ore, da destina-
re al Settore I servizio di polizia municipale. (19E01675) 
 
COMUNE DI VENEZIA  CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Conferimento di un incarico di qualifica dirigenziale, a 
tempo determinato dodici mesi, prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco, da assegnare al settore pron-
to intervento, manutenzione patrimonio della Direzione lavori pubblici. (19E01657) 
 
COMUNE DI VETRALLA CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)  Mobilita' volontaria esterna per la copertura di due po-
sti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time al 50%. (19E01673) 
 
PROVINCIA DI MODENA  CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)  Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo architetto, categoria D. (19E01562) 
 
PROVINCIA DI MODENA  CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)  Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di due posti di assistente tecnico viabilita', categoria C, di cui un posto riservato al perso-
nale interno. (19E01563) 
 
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO DI RENO  CONCOR-
SO (scad. 20 marzo 2019) Mobilita' esterna per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, contabile per il 
Comune di Sasso Marconi (19E01611) 
 
COMUNE DI AFRAGOLA  CONCORSO (scad. 14 marzo 2019)  Selezione pubblica per la copertura di un posto a 
tempo determinato di dirigente del settore tutela ambientale. (19E01346) 
 
COMUNE DI BUCCINASCO  CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, 
a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore tecnico, categoria C. (19E01408) 
 
COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE  CONCORSO (scad. 14 marzo 2019)  Selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time al 50%. 
(19E01435) 
 
COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (19E01436) 
 
COMUNE DI CASTELLABATE  RETTIFICA 
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto (ampliati a tre posti) 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, presso l'area ammi-
nistrativa. (19E01434) 
 
COMUNE DI COMACCHIO  CONCORSO (scad. 14 marzo 2019)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo socio-educativo, categoria D. (19E01423) 
 
COMUNE DI COMELICO SUPERIORE  CONCORSO (scad. 14 marzo 2019)  Concorso pubblico per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (19E01417) 
 
COMUNE DI GENZANO DI ROMA  CONCORSO (scad. 20 febbraio 2019)  Selezione pubblica, per soli titoli, per la 
formazione di una graduatoria per la copertura a tempo determinato o supplenze brevi, di posti di istruttore educatore 
di asilo nido. (19E01340) 
 
COMUNE DI GONZAGA  CONCORSO (scad. 14 marzo 2019)   Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore cultura e attivita' 
ricreative. (19E01419) 
 
COMUNE DI GUSPINI  CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, in sostituzione di un dipen-
dente in aspettativa, presso il settore amministrativo vicesegretario generale, servizio pubblica istruzione e sport 
(19E01421) 
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COMUNE DI MESAGNE  RETTIFICA  Rettifica, integrazione e proroga del termine di presentazione delle domande 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo contabile, categoria D1. (19E01415) 
 
COMUNE DI MESAGNE  RETTIFICA  Rettifica, integrazione e proroga del termine di presentazione delle domande 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore 
tecnico, geometra, categoria C1. (19E01416) 
 
COMUNE DI MONDOVI'  CONCORSO (scad. 14 marzo 2019)  Concorso pubblico per la copertura di due posti di 
istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, di cui un posto riservato ai volontari delle For-
ze armate ed un posto riservato al personale interno, presso il Dipartimento gestione del territorio, tecnico e lavori 
pubblici. (19E01304) 
 
COMUNE DI MORANO CALABRO CONCORSO (scad. 14 marzo 2019)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di istruttore amministrativo, area tecnica, categoria C, a tempo parziale quindici ore ed inde-
terminato. (19E01414) 
 
COMUNE DI MOZZO  CONCORSO (scad. 14 marzo 2019)  Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un po-
sto a tempo indeterminato di agente di polizia locale, categoria C. (19E01347) 
 
COMUNE DI ORSAGO  CONCORSO (scad. 14 marzo 2019)  Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo parziale quindici ore ed indeterminato. 
(19E01305) 
 
COMUNE DI PALMI  CONCORSO (scad. 27 febbraio 2019)  Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione 
di una graduatoria finalizzata ad assunzioni, a tempo pieno e determinato, di posti di agente di polizia locale, categoria 
C.1, attraverso contratti di formazione e lavoro. (19E01349) 
 
COMUNE DI PESCHICI  CONCORSO (scad. 14 marzo 2019)   Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di specialista di vigilanza/vice-comandante di polizia municipale e locale nell'ambito del IV settore vigilanza, ca-
tegoria D/1, a tempo parziale 50% ed indeterminato, riservato a volontari delle Forze armate. (19E01413) 
 
COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA  CONCORSO (scad. 14 marzo 2019)  Concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo parziale trentadue ore ed indeterminato, pres-
so l'area tecnica comunale. (19E01411) 
 
COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA CONCORSO (scad. 14 marzo 2019)  Concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area tec-
nica comunale. (19E01412) 
 
COMUNE DI SASSARI  CONCORSO (scad. 14 marzo 2019)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo di polizia municipale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (19E01306) 
 
COMUNE DI SASSARI  CONCORSO (scad. 14 marzo 2019)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (19E01410) 
 
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO DI RENO  CONCOR-
SO (scad. 13 marzo 2019) Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di collaboratore 
tecnico, categoria B. (19E01424) 
 
COMUNE DI ALBENGA CONCORSO (scad. 29 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale, categoria D, ufficio politiche sociali. (19E01490) 
 
COMUNE DI BERCHIDDA CONCORSO (scad. 17 marzo 2019)  Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, trentasei ore settimanali. 
(19E01526) 
 
COMUNE DI CASTELLI CALEPIO  RETTIFICA Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esa-
mi, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
settore tributi. (19E01455) 
 
COMUNE DI CURSI CONCORSO (scad. 18 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di addetto all'area tecnico-manutentiva con mansioni anche di necroforo, categoria B3, a tempo parziale ven-
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tiquattro ore settimanali ed indeterminato. (19E01542) 
 
COMUNE DI FIRENZE  CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
undici posti a tempo indeterminato di educatore asilo nido, categoria C, con riserva del 30% a favore dei volontari del-
le Forze armate. (19E01457) 
 
COMUNE DI FIRENZE CONCORSO (scad. 17 marzo 2019)  Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei 
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo informatico, categoria D, con riserva del 30% a favore dei 
volontari delle Forze armate. (19E01458) 
 
COMUNE DI LURATE CACCIVIO CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E01445) 
 
COMUNE DI LURATE CACCIVIO CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertu-
ra di un posto di esperto tributario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E01446) 
 
COMUNE DI MONOPOLI CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazio-
ne di una graduatoria finalizzata alla copertura di otto posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato. 
(19E01456) 
 
COMUNE DI MONTICHIARI CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento territorio e servizi alle 
imprese, riservato ai beneficiari di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, e subordinato all'esperimento, con 
esito negativo, delle procedure di mobilita'. (19E01521) 
 
COMUNE DI MULAZZANO CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e part-time ventotto ore settimanali, 
riservato agli iscritti nelle liste delle categorie protette, disabili, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/1999. (19E01519) 
 
COMUNE DI OLEGGIO CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, Ufficio servizi demografici. (19E01515) 
 
COMUNE DI OLEGGIO CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E01516) 
 
COMUNE DI PIEVE DI TECO CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato. 
(19E01449) 
 
COMUNE DI RANICA CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un po-
sto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali, riservato agli 
iscritti nelle liste delle categorie protette, disabili, di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999. (19E01524) 
 
COMUNE DI RIO CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tem-
po indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, da assegnare al Servizio 2 servizi 
finanziari. (19E01451) 
 
COMUNE DI RIO CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tem-
po indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare al Servizio 4 assetto e 
gestione del territorio. (19E01452) 
 
COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA CONCORSO Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico a tempo pieno 
e determinato di responsabile dell'Area II finanze e tributi, categoria D. (19E01493) 
 
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO  CONCORSO (scad. 11 marzo 2019)  Concorso pubblico, per soli esa-
mi, per la copertura di quattro posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare 
al Servizio sociale dell'U.T.I. Tagliamento. (19E01525) 
 
COMUNE DI SARMEDE CONCORSO (scad. 29 marzo 2019)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale, conduttore macchine complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, 
da assegnare all'Unita' operativa n. 2 - Lavori pubblici e gestione del patrimonio. (19E01522) 
 
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO  CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Selezione pubblica, per esami, per la co-
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pertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, con contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno della durata di 
dodici mesi. (19E01517) 
 
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Selezione pubblica, per esami, per la coper-
tura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, con contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno della dura-
ta di dodici mesi. (19E01518) 
 
COMUNE DI VICENZA CONCORSO (scad. 22 febbraio 2019) Selezione pubblica, per curriculum e prova orale, per la 
formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di assistenti sociali, categoria D. (19E01496) 
 
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DI MIRANDOLA CONCORSO (scad. 18 marzo 2019) Selezione pubbli-
ca, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D, da assegnare all'area gestione del territorio, settore lavori pubblici del Comune di Concordia sulla Secchia. 
(19E01541) 
 
UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE DI MASSA MARITTIMA  CONCORSO (scad. 17 marzo 
2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, con riserva del 50% al personale interno, presso il Comune di Roccastrada. (19E01540) 
 
 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (scad. 15 marzo 2019) Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l'ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, 
all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2019-2020. (19E01488) 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) Concorso pubblico 
per la copertura di sette posti di barcaiolo nel Gruppo ormeggiatori del porto di Augusta. (19E01464) 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli, per 
l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro 
superstiti, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado e scuola secondaria di secondo grado. (19E01398) 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli, per 
l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro 
superstiti, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/
magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica 
(AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. (19E01399) 
 
MINISTERO DELLA DIFESA  CONCORSO (scad. 11 marzo 2019)  Concorso pubblico, per titoli, per l'accesso al Cen-
tro sportivo dell'Aeronautica militare di sette volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in qualita' di atleta, per il 
2019. (19E01527) 
 
MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammis-
sione al 22° corso biennale (2019-2021) di 129 allievi marescialli dell'Esercito, 81 allievi marescialli della Marina Milita-
re (75 C.E.M.M. e 6 C.P.) e 96 allievi marescialli dell'Aeronautica Militare. (19E01552) 
 
 
ENTI PUBBLICI STATALI 
 

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA  CONCORSO (scad. 
21 marzo 2019) Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di persona-
le da assumere a tempo determinato, per la copertura di posti di tecnologo III livello, presso il Centro di ricerca difesa e 
certificazione di Roma. (19E01607) 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI  GRADUATORIA  Gra-
duatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a 
tempo determinato. (19E01606) 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI GRADUATORIA Gra-
duatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a 
tempo pieno e determinato. (19E01641) 
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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA CONCORSO (scad. 
14 marzo 2019) Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di persona-
le da assumere a tempo determinato, per la copertura di posti di tecnologo III livello, presso il Centro di ricerca difesa 
e certificazione di Firenze. (19E01331) 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA CONCORSO (scad. 17 marzo 2019)  Selezione pubbli-
ca, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato, presso la 
sezione di Palermo. (19E01465) 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA CONCORSO (scad. 17 marzo 2019)  Selezione pubbli-
ca, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo determinato, 
presso l'Amministrazione centrale. (19E01466) 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Selezione pubbli-
ca, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo determinato, 
presso l'Amministrazione centrale. (19E01467) 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Selezione pubbli-
ca, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo determinato, 
presso l'Amministrazione centrale. (19E01468) 
 
 
UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
 

UNIVERSITA' DI BRESCIA CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
le funzioni e l'organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione. (19E01592) 
 
UNIVERSITA' DI CATANIA CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la 
copertura di tredici posti di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, riservata a soggetti disabili di cui all'articolo 8, 
comma 2, della legge n. 68/1999 e iscritti nell'elenco tenuto dal Centro per l'impiego - Servizio XII di Catania. 
(19E01639) 
 
UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per il Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili, prioritaria-
mente riservata ai volontari delle Forze armate. (19E01643) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico 
progettista elettronico, per il Dipartimento di fisica Aldo Pontremoli, prioritariamente riservato alle categorie di volontari 
delle Forze armate. (19E01589) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico 
progettista meccanico, per il Dipartimento di fisica Aldo Pontremoli. (19E01590) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, traduttore italiano-inglese, pres-
so la direzione generale - Progetto portale unimi. (19E01591) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA GRADUATORIA Approvazione degli atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei 
della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo determinato dodici mesi e 
parziale 50%, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienza dei materiali. 
(19E01593) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, presso l'Area sistemi informativi, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. (19E01594) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Procedura di selezione, per esami, per la 
copertura di un posto di categoria C, a tempo determinato e pieno sei mesi, area amministrativa. (19E01595) 
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UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA GRADUATORIA  Approvazione degli atti e graduatoria dei vincitori e degli ido-
nei della procedura di selezione, per esami, per la copertura di cinque posti di categoria C, a tempo determinato e pie-
no sei mesi, area amministrativa. (19E01596) 
 
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della 
Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi. (19E01647) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) Selezione pubblica, per esami, per la co-
pertura di due posti di categoria D, a tempo determinato dodici mesi, area amministrativa gestionale, per le esigenze 
dell'area della formazione e dei servizi agli studenti. (19E01367) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) Selezione pubblica, per esami, per la co-
pertura di un posto di categoria D, a tempo determinato dodici mesi, area socio-sanitaria, per le esigenze dell'area del-
la formazione e dei servizi agli studenti, servizio agli studenti con disabilita' e DSA. (19E01368) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
per il Dipartimento di scienza dei materiali, progetto dipartimenti di eccellenza, prioritariamente riservato alle categorie 
di volontari delle Forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (19E01370) 
 
UNIVERSITA' DEL MOLISE IN CAMPOBASSO CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo inde-
terminato, per le esigenze dei Dipartimenti, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 
2 del decreto legislativo n. 75/2017. (19E01404) 
 
UNIVERSITA' DEL MOLISE IN CAMPOBASSO CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo inde-
terminato, per le esigenze dell'amministrazione centrale/centri di Ateneo, riservato al personale in possesso dei requi-
siti di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. (19E01405) 
 
POLITECNICO DI MILANO  CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Procedura di selezione, per esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area amministrativa gestionale. 
(19E01472) 
 
UNIVERSITA' DI FIRENZE CONCORSO (scad. 15 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da 
assegnare al Dipartimento di scienze della terra, per le esigenze del Laboratorio materiali lapidei (LAM). (19E01484) 
 
 
AZIENDE SANITARIE  
 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)   Mobilita' volontaria in am-
bito regionale ed interregionale per la copertura di tre posti di assistente amministrativo. (19E01622) 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Mobilita' volontaria in ambi-
to regionale, interregionale ed intercompartimentale per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo e/o di 
corrispondente profilo. (19E01623) 
 
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE CONCORSO (scad. 21 marzo 2019)  Concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, di cui un posto 
riservato alle Forze armate. (19E01568) 
 
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) Concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo direttivo, categoria D, di cui un 
posto riservato alle Forze armate. (19E01569) 
 
AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTA CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, interamente riservato agli appartenenti alla categoria disabili ai sensi dell'artico-
lo 1 della legge n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato, di nove posti di assistente amministrativo, catego-
ria C. (19E01351) 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLI  CONCORSO Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di assistente amministrativo, categoria C, di cui un 
posto riservato agli appartenenti alle categorie prescritte dall'articolo 1014, comma 3 e dall'articolo 678, comma 9, del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (19E01440) 
AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
di neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato. (19E01387) 
 
AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione di due posti di collaboratore professionale sanitario, ostetri-
ca, categoria D, a tempo indeterminato. (19E01388) 
 
AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
audiometrista, categoria D, a tempo indeterminato. (19E01389) 
 
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI – VARESE CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario, infer-
miere, categoria D. (19E01350) 
 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE AVVISO Avviamento a se-
lezione di soggetti disabili, per la copertura di due posti di operatore tecnico servizi generali, categoria B, a tempo pie-
no ed indeterminato da assegnare al Presidio ospedaliero di Venezia. (19E01548) 
 
 
ALTRI ENTI 
 

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E FISICI DELLA LOMBARDIA CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo e contabile, area B, a tempo 
indeterminato diciotto ore settimanali. (19E01636) 
 
ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E FISICI DELLA LOMBARDIA CONCORSO (scad. 21 marzo 2019) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo e contabile, area C, a tem-
po indeterminato diciotto ore settimanali. (19E01637) 
 
COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ASTI CONCORSO (scad. 14 marzo 2019)  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente di 
amministrazione, categoria B. (19E01444) 
 
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CALUSO CONCORSO (scad. 14 marzo 
2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di direttore del con-
sorzio servizi sociali, categoria dirigenti. (19E01442) 
 
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI FERMO  CONCORSO (scad. 14 marzo 2019) Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente di amministrazione, area C (19E01443) 
 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA CONCORSO (scad. 17 
marzo 2019) Reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 
75/2017 per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, scienze ambientali, categoria D. 
(19E01559) 
 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEI COMUNI DELL'ALESSANDRINO DI 
ALESSANDRIA CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all'U.O. Risorse umane. 
(19E01557) 
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 
CONCORSO (scad. 17 marzo 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeter-
minato, di un posto di operatore amministrativo, categoria C1, presso la segreteria. (19E01558) 
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