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DALLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE CONCORSI -N. 27 DEL 3.4.2018

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore III livello, a tempo determinato, presso il Centro nazionale per le malattie rare

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore III livello, a tempo determinato, presso il Centro nazionale per le malattie rare.

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore III livello, a tempo determinato, presso il Centro nazionale per la ricerca e la
valutazione preclinica e clinica dei farmaci

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore III livello, a tempo determinato, presso il Dipartimento di malattie infettive

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore III livello, a tempo determinato, presso il Dipartimento di malattie infettive.

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di quattro posti di
ricercatore III livello, a tempo determinato, presso il Centro nazionale Dipendenze e doping.

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la Direzione generale
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la Presidenza

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo
III livello, a tempo determinato, presso il Dipartimento di oncologia e medicina molecolare

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOSTRUTTURE E
BIOIMMAGINI DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di una unita' di personale, a
tempo determinato e per la durata di un anno, con profilo CTER VI livello, presso la sede
secondaria di Torino

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di una unita' di personale, a
tempo determinato e per la durata di un anno, con profilo CTER VI livello, presso la sede
secondaria di Torino

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI NEUROSCIENZE DI PISA

CONCORSO (scad. 18 aprile 2018)
Conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche, da usufruirsi presso la
sede secondaria di Cagliari

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE DI VENEZIA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato, di un
posto di tecnologo III livello
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI NANOSCIENZE DI PISA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO SULL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO DI MONTEROTONDO STAZIONE

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di una unita' di personale laureato, a tempo
determinato

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di un assegno di
ricerca

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per il reclutamento di una unita' di
personale laureato, a tempo indeterminato

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un posto di collaboratore
tecnico degli enti di ricerca, VI livello, a tempo pieno e determinato.

UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC

CONCORSO (scad. 31 maggio 2018)
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Management, Finance and Accounting, XXXIV
ciclo, anno accademico 2018-2019
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UNIVERSITA' DELL'AQUILA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato di
durata triennale, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica

UNIVERSITA' DI FIRENZE

CONCORSO (scad. 4 maggio 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di nove posti di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno riservato agli
appartenenti alle categorie protette iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68; tre dei predetti posti saranno prioritariamente riservati agli appartenenti
alle categorie di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

UNIVERSITA' DI MILANO

CONCORSO (scad. 4 maggio 2018)
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato di
durata triennale, con finanziamento esterno

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE «A. AVOGADRO»

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e
pieno

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e definito, presso il Dipartimento di scienze anatomiche,
istologiche, medico legali e dell'apparato locomotore, settore concorsuale 06/M2 - Medicina
legale
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UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 09/H1

UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie

UNIVERSITA' DI ROMA TRE

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/A3, per il Dipartimento di economia.

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari Dipartimenti (dipartimento di Architettura, settore concorsuale
08/F1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/21, un posto;
dipartimento di Matematica e fisica, settore concorsuale 02/B2
- settore scientifico-disciplinare FIS/03, un posto;
dipartimento di Scienze, settore concorsuale 02/D1 - settore
scientifico-disciplinare FIS/07, un posto).

UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS - NOVEDRATE

CONCORSO (scad. 18 aprile 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell'esercizio fisico e dello sport.
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UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS - NOVEDRATE

CONCORSO (scad. 18 aprile 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica

UNIVERSITA' DI TORINO

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di quattro unita' di personale, categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, di cui due posti riservati ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tempo indeterminato,
Servizi per la didattica

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di una unita' di personale, categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, prioritariamente riservata ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tempo indeterminato,
Servizi di sviluppo organizzativo e supporto alla Governance

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di una unita' di personale, categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, prioritariamente riservata ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tempo indeterminato,
Servizi di programmazione e supporto alla Governance

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di tre unita' di personale, categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, di cui un posto riservato ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tempo indeterminato,
Servizi per l'internazionalizzazione

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di una unita' di personale, categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, prioritariamente riservata ai sensi
degli articolo 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tempo indeterminato,
Servizi di supporto alle procedure contabili.
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UNIVERSITA' DI TORINO

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di una unita' di personale, categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato, Servizi di
supporto alle procedure di gara

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda
fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze della direzione ricerca e terza missione.

UNIVERSITA' DI TRENTO

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo
determinato di durata triennale

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo
determinato di durata triennale

UNIVERSITA' DI VERONA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato,
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per la direzione comunicazione e Governance

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato,
categoria D, posizione economica D1, per l'area amministrativa gestionale

COMUNE DI ANDRANO

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-contabile, a tempo parziale e indeterminato, categoria C, posizione giuridica
C1
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CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, a
tempo pieno ed indeterminato, categoria D1, area tecnica

COMUNE DI BRUINO

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI CARBONIA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente di polizia locale, a tempo
determinato, categoria C1

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D.

COMUNE DI CREMA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia locale, a
tempo indeterminato e pieno, categoria C1, di cui uno riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di educatore asilo nido, a
tempo indeterminato e pieno, categoria C1
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CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di insegnante scuola di
infanzia, a tempo indeterminato e pieno, categoria C1.

COMUNE DI CUVEGLIO

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, area tecnica.

COMUNE DI FALERIA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C1, a tempo indeterminato e part-time al 66,67% ventiquattro ore, presso l'area
affari generali - ufficio anagrafe - stato civile -elettorale

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C1, a tempo indeterminato e part-time 30/36, area tecnica.

COMUNE DI GUALTIERI

CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, con riserva alle Forze armate

COMUNE DI LUZZARA

CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, servizio uso e assetto del territorio, con riserva
alle Forze armate
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CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore di
vigilanza/agente di polizia locale, a tempo indeterminato e parziale al 50% diciotto ore
settimanali, categoria C.

COMUNE DI RIMINI

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente del settore ragioneria generale,
responsabile del servizio finanziario, a tempo indeterminato.

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di
vigilanza, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, categoria C, presso l'area
1ª affari generali.

COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE

CONCORSO (scad. 30 aprile 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
municipale, a tempo indeterminato, categoria C

CONCORSO (scad. 30 aprile 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario farmacista,
a tempo indeterminato, categoria D3.

COMUNE DI SOVICILLE

CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esperto amministrativo
contabile, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, riservato prioritariamente a volontari
delle Forze armate
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CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico,
responsabile di area, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, categoria giuridica D3,
ufficio urbanistica, edilizia privata

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esperto amministrativo, a
tempo indeterminato e pieno, categoria C, presso il Comune di San Casciano in Val di Pesa

UNIONE TERRED'ACQUA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per la copertura di un posto, a tempo determinato e pieno, di istruttore
direttivo amministrativo-contabile, categoria D, presso il Comune di Sant'Agata Bolognese

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
ruolo sanitario, disciplina di anestesia e rianimazione.

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo, da assegnare all'U.O. Controllo di gestione

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
ruolo sanitario, disciplina di ortopedia e traumatologia.
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ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato,
di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e
rianimazione, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di anestesia e rianimazione dei
presidi ospedalieri aziendali.

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato,
di dirigente medico, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di ginecologia e
ostetricia, da assegnare alle UU.OO.CC. di ostetricia e ginecologia dei presidi ospedalieri
aziendali.

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE «SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO» DI
ALESSANDRIA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
anatomia patologica

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - ALESSANDRIA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico
di cardiologia, area medica, a tempo indeterminato
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di tredici posti di dirigente medico di
chirurgia generale, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti, a tempo indeterminato,
di C.P.S. infermiere, categoria D

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Conferimento di incarichi, a tempo determinato di mesi otto, disciplina di oncologia

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 3 - GENOVA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e
rianimazione.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di programmatore, a
tempo indeterminato, categoria C, riservati ai volontari delle Forze armate.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI VIMERCATE

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
malattie infettive

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
ginecologia e ostetricia

CASA DI RIPOSO RESIDENZA PIETRO ZANGHERI - FORLI'

CONCORSO (scad. 18 aprile 2018)
Modifica e riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione delle
selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per due posti di istruttore, area amministrativa e area
tecnica, categoria C1.

ENTE OSPEDALIERO «OSPEDALI GALLIERA» DI GENOVA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia, da assegnare alla S.C. ginecologia e ostetricia.

ESTAR

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato,
di dirigente medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e delle
specialita' chirurgiche, per attivita' specialistica nella peculiare fascia di eta'
pediatrica/adolescenziale della SOC Clinica pediatrica I dell'Azienda ospedaliero universitaria
Meyer

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, logopedista, a tempo indeterminato, categoria D.
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Conferimento di un assegno per lo svolgimento di attivita' di ricerca da svolgersi presso la
sede di Ozzano dell'Emilia

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Conferimento di due assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca, da svolgersi presso la
sede di Livorno

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Conferimento di una borsa di studio per lo svolgimento di attivita' formativa e di ricerca

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Conferimento di una borsa di studio, per lo svolgimento di attivita' formativa e di ricerca

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico, VI livello CTER EPR a tempo determinato e parziale 50% della durata di
49 mesi e comunque non oltre il 31 agosto 2022, presso la sede di Ozzano dell'Emilia

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI PARMA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria B

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI VICENZA

CONCORSO (scad. 3 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore
amministrativo, area funzionale B

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

CONCORSO (scad. 4 maggio 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e determinato,
area C, posizione economica C1, profilo professionale amministrativo.
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DALLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE CONCORSI -N. 28 DEL 6.4.2018

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONCORSO (scad. 7 maggio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di cinquanta unita' di
personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il profilo di collaboratore
amministrativo con orientamento giuridico-finanziario (Codice concorso 04), da inquadrare
nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o
territoriali

CONCORSO (scad. 7 maggio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di quaranta unita' di
personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il profilo di collaboratore
amministrativo con orientamento giuridico-tributario (Codice concorso 05), da inquadrare
nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o
territoriali

CONCORSO (scad. 7 maggio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di ottanta unita' di
personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il profilo di collaboratore
amministrativo con orientamento giuridico nell'ambito dei servizi amministrativi trasversali
(Codice concorso 06), da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, e da
destinare agli uffici centrali e/o territoriali

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSO (scad. 5 giugno 2018)
Aumento dei posti e riapertura dei termini del concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti
di referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI NEUROSCIENZE DI PISA

CONCORSO (scad. 21 aprile 2018)
Conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo della
medicina e biologia, presso la sede secondaria di Padova
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE DI
SEGRATE

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione di un ricercatore III livello, a
tempo determinato

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED
ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche inerenti l'area scientifica
ingegneria

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE
DIDATTICHE SEDE DI GENOVA

CONCORSO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a
tempo determinato

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO SULL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO DI MONTEROTONDO STAZIONE

CONCORSO (scad. 21 aprile 2018)
Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell'area scientifica
«Terra e ambiente» da usufruirsi presso la sede secondaria di Firenze.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni.
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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici.

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche.

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un
posto di personale tecnico amministrativo, categoria D, area delle biblioteche.

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 7 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/F3.

CONCORSO (scad. 7 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 04/A4

CONCORSO (scad. 7 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/F1

COMUNE DI AFRAGOLA

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato,
di dirigente del settore vigilanza, sicurezza e polizia urbana/comandante del Corpo
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COMUNE DI AGEROLA

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e part time al
35,45% (dodici ore e quarantacinque minuti settimanali) di un posto di istruttore di vigilanza,
categoria C, settore di polizia municipale

COMUNE DI ALGHERO

CONCORSO (scad. 4 maggio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente polizia locale, categoria
C ed un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
da assegnare all'area sicurezza e vigilanza

CONCORSO (scad. 9 maggio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'area sicurezza e
vigilanza, settore programmazione economica, servizio organizzazione e coordinamento

COMUNE DI AREZZO

CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di coordinatore del Corpo di
polizia municipale, a tempo pieno e indeterminato, categoria D, con riserva di un posto al
personale interno

COMUNE DI BUGGERRU

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
municipale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI CAPRI

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per
l'assunzione fino a otto agenti di polizia municipale, a tempo determinato per esigenze
stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali, categoria C
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COMUNE DI CERVIA

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico per la stipula di un contratto di formazione e lavoro a tempo pieno della
durata di ventiquattro mesi, per un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, da
assegnare ai servizi demografici

CONCORSO (scad. 7 maggio 2018)
Concorso pubblico per la stipula di un contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno della
durata di ventiquattro mesi, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, da assegnate al servizio viabilita' e manutenzione infrastrutture

COMUNE DI COSTABISSARA

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale,
categoria D, con riserva ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010

COMUNE DI ERACLEA

CONCORSO (scad. 23 aprile 2018)
Procedura di selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata
all'assunzione, a tempo pieno e determinato, di agenti di polizia locale, categoria C1, a
carattere stagionale e per eventuali assunzioni a tempo determinato

COMUNE DI ESTERZILI

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D.

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
istruttore di vigilanza categoria C1, tempo parziale 90%, addetto al servizio autonomo di
vigilanza
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COMUNE DI MONTELIBRETTI

CONCORSO (scad. 7 maggio 2018)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio specializzato, a tempo
indeterminato e parziale 75%, categoria B3

COMUNE DI NIELLA BELBO

CONCORSO (scad. 19 aprile 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio, a tempo
determinato sei mesi e parziale dodici ore settimanali, categoria B.

COMUNE DI PALAU

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico per la copertura di sei posti di ausiliario del traffico, settore vigilanza,
categoria B, a tempo pieno e determinato.

COMUNE DI PIACENZA

CONCORSO (scad. 9 aprile 2018)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di comandante del corpo di polizia
municipale

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, a
tempo indeterminato e part time ventiquattro ore, categoria C1.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Riapertura dei termini di presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo
tecnico, categoria D.
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COMUNE DI QUADRI

CONCORSO (scad. 19 aprile 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
istruttore direttivo, settore amministrativo, segreteria e tributi, categoria D.

COMUNE DI REDONDESCO

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, da assegnare al settore economico
finanziario, con riserva per i militari volontari delle Forze armate

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C, da assegnare all'area economico finanziaria e del personale.

COMUNE DI SALE MARASINO

CONCORSO (scad. 9 maggio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo indeterminato e part time a ventiquattro ore.

COMUNE DI SALUDECIO

CONCORSO (scad. 7 maggio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, a
tempo indeterminato e pieno, categoria D/1, presso il settore patrimonio-urbanistica-edilizia
privata

COMUNE DI SAN COSTANZO

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, a tempo
parziale diciotto/trentasei ore settimanali ed indeterminato, categoria C1, presso il settore
contabile, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999
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COMUNE DI SAN FERDINANDO

CONCORSO (scad. 7 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, a tempo indeterminato e parziale al 75%.

COMUNE DI SERIATE

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D.1, servizio di polizia locale.

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

CONCORSO (scad. 16 aprile 2018)
Concorso pubblico per la copertura del posto di direttore dell'area strutturale, qualifica
dirigenziale, a tempo indeterminato

COMUNE DI SOVICO

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato.

COMUNE DI STAFFOLO

CONCORSO (scad. 9 aprile 2018)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, di alta
specializzazione, categoria D, a tempo pieno e determinato nella durata massima del
mandato del Sindaco a cui conferire la responsabilita' dell'area finanziaria e tributi

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e determinato, con
contratto di formazione e lavoro, di due posti di istruttore direttivo amministrativo specialista
socio-culturale/bibliotecario, categoria D.
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COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e determinato, con
contratto di formazione e lavoro, di tre istruttori tecnici, categoria C.

COMUNE DI VERONA

CONCORSO (scad. 26 aprile 2018)
Concorso pubblico per la copertura, mediante contratto di formazione e lavoro, di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, per le esigenze della sezione botanica del Museo di storia
naturale

COMUNE DI VILLASANTA

CONCORSO (scad. 5 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista dei
processi amministrativo contabili e dei servizi, a tempo indeterminato e pieno, categoria D1.

COMUNE DI ZERO BRANCO

CONCORSO (scad. 7 maggio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente
sociale, categoria D, a tempo indeterminato ed orario parziale diciotto/trentasei ore.

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA DI PEROSA
ARGENTINA

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente, vice
segretario generale, a tempo pieno ed indeterminato.
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di dirigente amministrativo, da assegnare a supporto della direzione
strategica

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA (GORIZIA)

CONCORSO (scad. 7 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente odontoiatra,
disciplina di odontoiatria

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 - ALBA-BRA

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a rapporto esclusivo

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico, S.C. Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, a rapporto
esclusivo

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, categoria D.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO - NAPOLI

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di quattro posti, a tempo
indeterminato, di dirigente biologo

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO

CONCORSO (scad. 7 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti, a tempo
indeterminato, di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO» - NOVARA

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato,
di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1 DI BUSSANA DI SANREMO

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo
indeterminato.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, logopedista, categoria D, da assegnare alla struttura semplice
dipartimentale audiovestibologia pediatrica

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO DEL
GRAPPA

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di un posto
di dirigente sanitario, profilo medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza, da assegnare alle unita' operative complesse di pronto soccorso

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato,
di dirigente sanitario, profilo medico, disciplina di ginecologia e ostetricia.
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I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA RIONERO IN
VULTURE

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere
per il sistema informativo

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di specialista economico, categoria D.

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D1, area di vigilanza, riservato
prioritaria ai volontari delle Forze armate.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO

CONCORSO (scad. 6 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale, esperto in sistemi agroalimentari, a tempo pieno ed determinato,
categoria D, da assegnare al laboratorio di tecnologie alimentari di Vicenza
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DAL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 27 DEL 3.4.2018

Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Via Marconi n. 66 (ex Presidio Bottazzi)
80059 Torre del Greco
P.I. C.F. - N° 06322711216
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA
COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI n. 4 POSTI DI DIRIGENTE
VETERINARIO - DISCIPLINA SANITA’ ANIMALE
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate, specificando gli
estremi del titolo del presente avviso e della relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania, esclusivamente a mezzo del servizio pubblico postale Raccomandata AR – al seguente indirizzo: Al Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale Napoli 3 Sud – Via Marconi n. 66 ex Presidio Bottazzi - 80059 Torre
del Greco.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso scade il
quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale
accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La
eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno
esaminate le domande inviate prima della pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
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Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento
C.F. 01009760628Avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura di n.3 posti di
Dirigente Medico disciplina di Neurochirurgia (incarico a tempo
determinato, della durata di mesi otto, eventualmente prorogabili)

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'Avviso, redatta in carta semplice, alla quale va acclusa la
documentazione, dovrà essere inviata al Direttore generale dell’A.O. “G. Rummo” - Via
dell’Angelo, 1 – 82100 - Benevento, tramite servizio pubblico postale, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, oppure presentata direttamente, in plico chiuso, all’Ufficio Protocollo
Generale dell’A.O. G. Rummo, aperto tutti i giorni feriali, escluso il sabato: dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8,30 alle 13,30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15,30-17,30.
Le domande possono essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
dell’Azienda protocollo@pec.ao-rummo.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in
formato pdf (in una cartella compressa formato zip) nominandola con “cognome.nome.zip”
debitamente sottoscritta con le seguenti modalità: firma estesa e leggibile apposta in originale
sui documenti da scansionare oppure firma digitale. Si ricorda che la validità di tale invio , così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una
propria casella di posta certificata; non sarà considerato valido l’ invio da casella di posta
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopra indicato o ad altra
diversa PEC Aziendale. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento valido
d’identità. Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati: cognome e nome del candidato e
l’avviso al quale si richiede di partecipare.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Qualora detto giorno sia festivo il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal
timbro e data dell’Ufficio postale accettante. In quest’ultimo caso si considereranno comunque
pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale
in tempo utile e recapitate a questa Azienda Ospedaliera oltre dieci giorni dal termine di
scadenza.
Sul plico, obbligatoriamente, deve essere indicato il cognome, il nome, il domicilio, l'avviso al
quale il candidato partecipa.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, pertanto
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa
dal candidato.
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AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” - AVELLINO
C.F. 01948180649

Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico a tempo determinato a n. 1 Dirigente Medico disciplina
Neuropsichiatria Infantile.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, a cui va acclusa la documentazione, deve
essere intestata al Direttore Generale e va inoltrata in una delle seguenti modalità:
 a m e zzo de l s e rvizio pubblico pos ta le con ra ccomandata con avviso di ricevimento, al
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” – S.C. Gestione Risorse
Umane – Settore Concorsi – C.da Amoretta – Città Ospedaliera – 83100 AVELLINO
 a m e zzo di cons e gna dire tta , e ntro il te rm ine fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” – S.C. Gestione Risorse Umane – Settore
Concorsi – C.da Amoretta – Città Ospedaliera – 83100 AVELLINO ( dal lunedì al venerdì –
orario dalle 8.30 alle 12.30 c/o la Sede Amministrativa – Piano terra, Ufficio Protocollo).
Per entrambe le modalità, sul plico contenente la domanda e la documentazione, deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e il posto per il quale quest’ultimo
intende concorrere.
 Tra m ite l’
utilizzo de lla P os ta Ele ttronica Ce rtifica ta (P EC) pe rs ona le de l ca ndida to a ll’
indirizzo
aomoscati@cert.aosgmoscati.av.it, in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di
documento di identità valido. Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata di cui sopra. Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico scade
il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La data
di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. Il termine fissato per
la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. La eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate le domande inviate prima
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura.
=====================================================================================================================================================================================================

Sede: Uffici comunali – Piano Napoli “Villa Regina” – Via Le Corbusier –
tel. 0818574336 – FAX 0818574335 – e-mail: settore.istruzionepolsociali@boscoreale.gov.it
http://www.comune.boscoreale.na.it

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
dal sito “cittametropolitana.na.it”

Società di consulenza IT e business cerca ANALISTA
FUNZIONALE
Data di pubblicazione:
12 mar 2018
Data di scadenza:
30 apr 2018
CPI
Marigliano
Si ricercano, per prestigiosa società di consulenza IT e business con sede in provincia di Varese, analisti
funzionali per inserimento in gruppi di progetto a supporto delle attività del Project Manager.
Le figure si occuperanno, nello specifico, di interloquire con il cliente (commissione del progetto ed utenti
finali) per definizione chiara dei requisiti del progetto, della redazione della documentazione di
attestazione del progetto, della verifica del grado di soddisfazione del cliente, delle richieste di revisione
della documentazione tecnica e della gestione delle fasi dei test operativi.
Il candidato ideale, fortemente orientato al cliente, si contraddistingue per buone capacità logiche, di
analisi e di sintesi, è motivato all’apprendimento delle tematiche legate al business assicurativo, bancario
o ai processi di gestione (lean, PMI, agile…); inoltre, possiede ottimo standing, spiccate doti
comunicative e di relazione, capacità di gestione dello stress e capacità analitico – matematiche.
Requisiti:
•
•
•
•

Laurea in discipline matematiche / economico-bancarie / ingegneria gestionale o matematica e affini
Buona conoscenza di Microsoft Office, in particolare di Excel
Competenze informatiche come la conoscenza di R, Matlab, SQL
Italiano madrelingua o C1, buona conoscenza della lingua inglese
Impiego full-time (possibile reperibilità al bisogno); RAL d’ingresso 22500€, previsti benefit aziendali
Disponibilità alle trasferte (locali, nazionali ed, eventualmente, all’estero)
Tassativa la disponibilità al trasferimento in provincia di Varese
Facilitazioni per ricerca alloggio
Sede di lavoro: Provincia di Varese e di Milano
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno candidarsi entro il 30/04/2018 con una delle
seguenti modalità:

•
•
•

inviando CV a mezzo mail a
cpimarigliano@cittametropolitana.na.it inserendo nell’oggetto “candidatura per analista funzionale”.
collegandosi al portale www.cliclavoro.lavorocampania.it e candidarsi alla vacancy con codice di
offerta 0500018211000000000063239.
Eventuali colloqui si terranno presso la sede della società.
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Società di consulenza IT e business cerca SISTEMISTI
MICROSOFT
Data di pubblicazione:
12 mar 2018
Data di scadenza:
30 apr 2018
CPI
Marigliano
Si ricercano, per conto di prestigiosa società di consulenza IT e business con sede in Provincia di
Varese, sistemisti Microsoft con interesse ad operare nell’ambito della progettazione,
dell’implementazione e della gestione di infrastrutture virtualizzate in ambiente Microsoft, della
virtualizzazione e del networking, dell’Help Desk di secondo o terzo livello.
Il candidato ideale è caratterizzato dalla capacità di ascolto e dall’approccio metodologico; inoltre, è
fortemente orientato al Problem Solving, anche attraverso attività di Retro-Engineering, e possiede
spiccate capacità di Workaround.
Requisiti:
•
•
•
•
•
•

Laurea in informatica o lauree affini o diploma tecnico nell’ambito
Conoscenza di tematiche infrastrutturali e di sistemi informatici di base (molto gradita la conoscenza
di Microsoft Server)
Buona conoscenza di routing, switching, subnetting, networking, DNS, DHCP, pila ISO-OSI
Buona conoscenza di tematiche di sicurezza informatica
Esperienze personali o professionali di networking, assemblaggio PC, sistemazione di router
Italiano madrelingua o C1, buona conoscenza della lingua Inglese
Impiego full-time (possibile reperibilità al bisogno); RAL d’ingresso 22500€, previsti benefit aziendali
Disponibilità alle trasferte (locali, nazionali ed, eventualmente, all’estero)
Tassativa la disponibilità al trasferimento in provincia di Varese
Facilitazioni per ricerca alloggio
Sede di lavoro: Provincia di Varese e di Milano
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno candidarsi entro il 30/04/2018 con una delle
seguenti modalità:

•
•

inviando CV a mezzo mail a cpimarigliano@cittametropolitana.na.it inserendo nell’oggetto
“candidatura per sistemisti microsoft”.
collegandosi al portale www.cliclavoro.lavorocampania.it e candidarsi alla vacancy con codice di
offerta 0500018211000000000063235.
Eventuali colloqui si terranno presso la sede della società.
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Società di consulenza IT e business cerca SVILUPPATORI
SOFTWARE
Data di pubblicazione:
12 mar 2018
Data di scadenza:
30 apr 2018
CPI
Marigliano
Si ricercano, per prestigiosa società di consulenza IT e business con sede in provincia di Varese,
sviluppatori software interessati a lavorare nello sviluppo front/back-end, sviluppo web, sviluppo cloud e
nella programmazione full stack.
Il candidato ideale possiede una mente matematica e tendenza alla flessibilità e all’adattabilità operativa,
con spiccata precisione di pensiero ed attitudine alla semplificazione e alla risoluzione di problemi
complessi, stimolate da una continua voglia di crescere e migliorarsi.
Requisiti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Laurea in informatica o lauree affini
Conoscenza approfondita di almeno un linguaggio di programmazione (preferibile C#)
Buona conoscenza di SQL
Buona conoscenza dei linguaggi web, HTML, CSS, Javascript
Conoscenze base dei patterns di sviluppo, in particolar modo di MVC
Aver sostenuto, nel proprio percorso di studi, un esame di Ingegneria dei Codici
Aver svolto un progetto concreto, lavorativo o di studio, per la creazione di un programma,
preferibilmente in gruppo
Italiano madrelingua o C1, buona conoscenza della lingua inglese
Impiego full-time (possibile reperibilità al bisogno); RAL d’ingresso 22500€, previsti benefit aziendali
Disponibilità alle trasferte (locali, nazionali ed, eventualmente, all’estero)
Sede di lavoro: Provincia di Varese e di Milano
Tassativa la disponibilità al trasferimento in provincia di Varese
Facilitazioni per ricerca alloggio
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno candidarsi entro il 30/04/2018 con una delle
seguenti modalità:

•
•

inviando CV a mezzo mail a cpimarigliano@cittametropolitana.na.it inserendo nell’oggetto
“candidatura per sviluppatore software”.
collegandosi al portale www.cliclavoro.lavorocampania.it e candidarsi alla vacancy con codice di
offerta 0500018211000000000063229.
Eventuali colloqui si terranno presso la sede della società.
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Azienda con sede in Villaricca cerca n°10 postini
Data di pubblicazione:
03 apr 2018
Data di scadenza:
15 apr 2018
Cpi
Giugliano in Campania
Azienda con sede in Villaricca cerca n°10 POSTINI
Si offre:
contratto di lavoro a tempo determinato 12 mesi full-time
Si richiede:
DIPLOMA
Sede di lavoro
Villaricca (NA)
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno candidarsi entro il 15/04/2018 con
una delle seguenti modalità:
1) inviando CV a mezzo e-mail a cpigiugliano@cittametropolitana.na.it inserendo
nell’oggetto “candidatura postino”;
2) collegandosi al portale www.cliclavoro.lavorocampania.it e candidarsi alla vacancy con
codice di offerta: 0500018211000000000065195.
I curricula pervenuti con le suddette modalità saranno trasmessi all’azienda che provvederà
alla relativa selezione.
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Azienda del nolano ricerca n. 2 Ingegneri gestionali
Data di pubblicazione:
03 apr 2018
Data di scadenza:
28 apr 2018
Cpi
Nola

Azienda del nolano ricerca n. 2 INGEGNERI GESTIONALI , in possesso della laurea in
Ingegneria Gestionale, capaci di gestire i progetti di innovazione secondo i principi della
lean production. Richiesta una breve esperienza in contesto industriale (industria
meccanica). Fascia di età 25- 30 anni. Conoscenza minima della lingua inglese e
conoscenza avanzata
del pacchetto office.
Tipologia e facilities
Tirocinio
Altro
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti alla vacancy
richiesta. Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione e gli iscritti al
Programma Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani. Modalità di adesione: A)
CANDIDARSI SU CLICLAVORO CAMPANIA CODICE
VACANCY 0500018211000000000064115; B) consegna brevi manu Responsabile attività
Nappi Carmela
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Trenitalia alla ricerca di talenti del digitale
Le grandi aziende puntano, sempre più, a scovare i
migliori professionisti del mondo digitale. Anche il colosso italiano delle
ferrovie, Trenitalia, offre un’opportunità di lavoro a tempo
indeterminato per gli sviluppatori di applicazioni digitali.
Le quattro figure saranno inserite nell’hub dedicato all’innovazione
digitale del Gruppo Ferrovie delle Stato e si occuperanno di creare
prototipi di soluzioni digitali combinando le migliori tecnologie disponibili
sul mercato.
È richiesto ai candidati il possesso della laurea magistrale in
Ingegneria Informatica, Scienze Informatiche e/o equivalenti, capacità
di programmazione in Java/Swift/Objective-C, la conoscenza dei più
comuni linguaggi per il web, delle tecnologie d'integrazione e degli
strumenti di versioning e collaboration. L’aver maturato un'esperienza
nel ruolo costituirà titolo preferenziale.
Per inviare il CV è necessario registrarsi al sito aziendale, dopo aver
selezionato l'offerta "Digital Application Developer". C’è tempo fino
al 15 aprile per farlo!
https://sivrecruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FN
T=0&PRV=0&FUNID=5006038&LANGID=1040&ISM=N&FRM=G#WFRes
Des0
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ESO cerca un Social Media Manager
ESO Ecological Services Outsourcing è alla ricerca di un Social
Media Manager per la sua sede di Opera, in provincia di Milano.
L’azienda, costituita nel 1999, è specializzata nella gestione dei
rifiuti e nel loro trattamento e smaltimento, in particolare di rifiuti da
ufficio, tra cui anche speciali, elettronici e RAEE.
ESO punta a entrare in contatto con candidati motivati e in possesso di
una concreta passione per il mondo social e digital.
Tra i requisiti richiesti, la buona conoscenza della
piattaforma Wordpress e della lingua inglese, la capacità di scrittura
digitale e la preparazione sulle logiche SEO.
Il candidato prescelto dovrà occuparsi della gestione e dello sviluppo
dei canali social di ESO: fanpages su Facebook, profili Twitter e
pagine LinkedIn.
Inoltre, curerà i siti esistenti e lo sviluppo dei nuovi, la loro
manutenzione e il miglioramento.
ESO prega di inviare il curriculum all’indirizzo: risorse.umane@eso.it,
possibilmente con fotografia - unitamente all’autorizzazione al
trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 196/2003 - con
l’intestazione nell’oggetto: “Re: Social Media Manager”.
Per tutti i dettagli sulla ricerca, consulta l’annuncio sul sito di ESO.
http://www.eso.it/dettaglio-offerta.asp/lang_it/id_4/social-mediamanager.html
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San Carlo, assunzioni e stage per diplomati e laureati in tutta
Italia
La storica azienda del comparto alimentare, San Carlo, è alla ricerca di
personale da inserire nel proprio organico. In questi giorni, all’interno
del sito web aziendale, sono state aperte nuove posizioni sia per
laureati che per diplomati.
Più nel dettaglio, si cercano tirocinanti e altre figure
professionali da inserire nei settori Amministrazione, Finanza e
Controllo; Consumer Marketing e comunicazione, Produzione,
Engineering e Manutenzione; Logistica e Customer service.
La campagna di assunzioni è inoltre fortemente incentrata sulla ricerca
di agenti di commercio in tutta Italia, in particolare in Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige, Piemonte,
Emilia Romagna, Toscana, Sardegna, Marche e Abruzzo.
I candidati devono essere in possesso di partita Iva, patente di guida B,
iscrizione alla camera di commercio o disponibilità a seguire un corso
per agenti di commercio.
Gli interessati alle offerte di lavoro attive o a inviare una candidatura
spontanea, possono utilizzare la piattaforma web ufficiale:
http://www.sancarlo.it/it/cvcategories.asp
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Uno Maglia assume diverse figure professionali
I profili ricercati da Uno Maglia, impresa attiva nella produzione di capi
di abbigliamento con più di 80 dipendenti, sono al momento dodici. Le
figure selezionate verranno impiegate nella sede di Montevarchi, in
provincia di Arezzo, e lavoreranno in diversi comparti. Più nel
dettaglio, la ricerca è attiva per:
- Modellista CAD/Sviluppo Taglie e Piazzamenti
- Modellista CAD con specializzazione uomo
- Addetto/a alla rifinitura a mano
- Responsabile Reparto Taglio
- Responsabile Controllo di Qualità
- Impiegata/o ufficio produzione
- Product Manager
- Addetto/a Controllo di Qualità
A queste figure verrà offerto un contratto a tempo indeterminato.
Si assumono, inoltre:
- Addetto/a al Taglio - - Addetto/a allo Stiro
In tal caso, l’inserimento in azienda sarà a tempo determinato.
Infine, si cercano un Addetto/a Magazzino Prodotto
Finito (contratto di apprendistato) e uno Stagista Ufficio Prodotto.
Per conoscere nel dettaglio i requisiti e le posizioni aperte consultate la
pagina Lavora con noi
(http://www.unomaglia.it/informations/lavora_con_noi )e candidatevi
online.
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Un SEO Specialist in Technogym
Technogym, leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e
wellness, è alla ricerca di un SEO Specialist per la propria sede di
Cesena (Forlì Cesena).
L’azienda punta a entrare in contatto con candidati motivati ed esperti.
Tra i vari requisiti richiesti, figurano la conoscenza degli strumenti IT
e digitali in generale, delle tecniche per l’e-commerce, dei prodotti TG e
delle strategie Social. È necessaria anche la buona conoscenza
dell’inglese.
Tra le attività che dovrà seguire la nuova risorsa, ci sono i controlli
quotidiani sulle KPI in arrivo da piattaforme di reporting come Google
Analytics, SEMRush, MOZ; l’interazione con i report di Google Analytics
al fine di sviluppare e migliorare le strategie SEO; la verifica e la
manutenzione dell’ottimizzazione dei contenuti online per parole chiave.
La tipologia contrattuale sarà stabilita in sede di colloquio, in base
all’esperienza dei candidati.
La candidatura dovrà essere presentata online, scegliendo una delle
procedure proposte nella pagina dedicata alla ricerca:
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&compa
ny=technogymsP&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale
Technogym si propone come Wellness Solution Provider e si stima che
circa 35 milioni di persone utilizzino i suoi prodotti ogni giorno, in oltre
100 paesi, e pubblica periodicamente gli annunci delle posizioni aperte
in un’apposita sezione del proprio sito aziendale.
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Concorso Ripam - ANAC, si assumono 35 specialisti di area amministrativa e giuridica
Al via il concorso pubblico per titoli ed esami del Ripam, Commissione
interministeriale per l’attuazione del progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni, finalizzato al reclutamento di 35 unità di
personale da affidare all’ANAC - l’Autorità Nazionale Anticorruzione che svolgeranno la mansione di Specialista nell’area amministrativa
e giuridica.
Le selezioni saranno così organizzate:
- un test preselettivo per la verifica delle attitudini all’apprendimento;
- una prova scritta articolata in due fasi. La prima sarà una prova
scritta teorica tramite la somministrazione di quesiti a risposta multipla
per la verifica delle conoscenze direttamente riferite all’ambito
professionale per il quale si concorre, delle conoscenze relative alle
tecnologie informatiche e/o della comunicazione e/o del CAD e della
conoscenza della lingua inglese; la seconda sarà una prova teoricopratica consistente nella predisposizione di un atto amministrativo o
documento attinente la concreta attività lavorativa e le mansioni del
profili per il quale si concorre;
- un colloquio orale;
- la valutazione dei titoli.
Il termine ultimo per inviare le candidature è fissato per le ore 16.00
del 20 aprile 2018.
La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente online
compilando il modulo.
Per ulteriori informazioni vai alla pagina dedicata su Formez.it:
http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-anacassunzione-35-specialisti-area-amministrativa-e-giuridica
Per consultare il bando:
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bandoanac.pdf
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Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Descrizione: IMPIEGATI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE RELAZIONI COI CLIENTI
Esperienza richiesta NO
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Conoscenze informatiche: BUONE CAPACITA' INFORMATICHE
Patenti conseguite PATENTE B
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: Piccole aziende commerciali.
Livello contrattuale offerto: IMPIEGATO D'ORDINE
Data scadenza 30/04/2018
Informazioni: Garanzia Giovani

********************

Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: COMMESSO DI BANCO
Descrizione: OPERATORE DI BANCO ALIMENTARE
Esperienza richiesta NO
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione LICENZA MEDIA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro PART TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: Piccole aziende commerciali.
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
Data scadenza 15/04/2018
Informazioni: Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Descrizione: IMPIEGATI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE RELAZIONI COI CLIENTI
Esperienza richiesta NO
Patenti conseguite PATENTE B
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: Piccole aziende commerciali.
Livello contrattuale offerto IMPIEGATO D'ORDINE
Data scadenza 30/04/2018
Informazioni Garanzia Giovani

********************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: GEOMETRA
Descrizione: Geometra per collaborazione L'attività sarà paragonabile ad una società di servizi ed in
particolare riguarda: - Pratiche edilizie - Pratiche di prevenzione incendi - Sicurezza sul lavoro Formazione lavoratori - Energia
Esperienza richiesta NO
Breve descrizione esperienza: Non ha una durata ma in base all'impegno verrà valutato l'impegno e i
progressi fatti per una prosecuzione senza scadenza delle attività
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Conoscenze informatiche: Autocad - Pacchetto Office
Patenti conseguite PATENTE B
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi - prorogabili
Data scadenza 22/05/2018
Informazioni: Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: INSEGNANTE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Descrizione: Si ricerca una docente in biologia per istituto di istruzione professionale sito in Pompei
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Data scadenza 26/04/2018
Informazioni Garanzia Giovani

************************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: AGGIUSTATORI MECCANICI
Descrizione: DOVRA' CONOSCERE LE TECNOLOGIE MECCANICHE AFFINCHE' POSSA
IMPARARE AD EFFETTUARE LE RIPARAZIONI SULLE MACCHINE PRESENTATE
INDIVIDUANDO ANCHE LE ANOMALIE CHE LE STESSE PRESENTANO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro PART TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane
metalmeccaniche e della installazione di impianti.
Data scadenza 15/04/2018
Informazioni: Garanzia Giovani
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Profilo professionale ricercato
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: AIUTO CAMERIERE DI RISTORANTE
Descrizione: AIUTO CAMERIERE
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 20/05/2018
Informazioni: Garanzia Giovani

****************************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: RAGIONIERE CONTABILE
Descrizione: SI RICERCA FIGURA DI SESSO FEMMINILE ADDETTA ALLA CONTABILITA'
Esperienza richiesta SI
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Conoscenze informatiche: BUONA CONOSCENZA ED USO DEL PC
Altre conoscenze e capacità: CONOSCEHNZA PACCHETTO OFFICE
Disponibilità mezzo di trasporto SI
Patenti conseguite PATENTE B
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro: SCAFATI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 30/04/2018
Informazioni: Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: PARRUCCHIERE PER SIGNORA
Descrizione: Le professioni comprese in questa unità forniscono servizi di cura estetica e cosmetica della
persona, massaggiano, trattano il cuoio capelluto e applicano parrucche, tagliano, spuntano, lavano e
danno forma a capelli e barbe.
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 30/04/2018
Informazioni Garanzia Giovani

******************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: SEGRETARIA
Descrizione: Azienda operante a Scafati ricerca una segretaria da inserire nel proprio organico
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Conoscenze informatiche
Conoscenza del pacchetto office (word, Excel, power point). Gestione posta elettronica
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 12/04/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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