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FLASH NEWS
RASSEGNA DEI CONCORSI PUBBLICI

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (SCAD. 29
GENNAIO 2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquecentosettantuno
allievi finanzieri - Anno 2020 (20E14716)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO (SCAD. 28 GENNAIO 2021)
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per laureati della durata di
un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di malattie infettive. (20E14381)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO (SCAD. 28 GENNAIO 2021)
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per laureati della durata di
un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di malattie infettive. (20E14382)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO (SCAD. 28 GENNAIO 2021)
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per laureati della durata di
un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di malattie infettive. (20E14633)
MINISTERO
DEGLI
AFFARI
ESTERI
E
DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE AVVISO
Avviamento numerico a selezione per la copertura di tredici posti di operatore di
amministrazione di prima fascia, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle
persone con disabilità di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. (20E14578)

MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA
Modifica del bando di concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento,
per l'anno 2020, di centosettantanove volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP
4) nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina militare e del Corpo
delle capitanerie di porto. (20E14391)
MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA
Modifica del bando di reclutamento di duemiladuecento volontari in ferma prefissata
di un anno (VFP 1) nella Marina militare, per il 2021. (20E14623)
MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (SCAD. 28 GENNAIO 2021)
Concorsi, per esami, per l'ammissione di cinque allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC) e di cinque allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 127° corso di
pilotaggio aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed
esami, per l'ammissione di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al
12° corso AUFP, anno 2020. (20E14733)
MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (SCAD. 9 FEBBRAIO 2021)
Concorso, per titoli, per l'ammissione di quattordici volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP 4), in qualita' di atleta, per il 2020, al Centro sportivo
dell'Aeronautica militare. (20E14822)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (SCAD. 28 GENNAIO 2021)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantacinque posti di assistente
informatico, II area funzionale, fascia retributiva F2. (20E14390)
MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (SCAD. 28 GENNAIO 2021)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di mille allievi vice ispettori della
Polizia di Stato, con talune riserve (20E14769)
MINISTERO DELLA SALUTE CONCORSO (SCAD. 28 GENNAIO 2021)
Selezione dei candidati finalizzata alla direzione scientifica della Fondazione IRCCS di
diritto pubblico «Policlinico San Matteo» di Pavia. (20E14364)
MINISTERO
DEGLI
AFFARI
ESTERI
E
DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE CONCORSO (SCAD. 5 FEBBRAIO 2021)
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti di funzionario per i
servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area F1. (20E14324)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (SCAD. 21 GENNAIO 2021)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventitre' posti di contabile, II area
funzionale, fascia retributiva F2, a tempo indeterminato. (20E14218)
MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (SCAD. 21 GENNAIO 2021)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di ventitré' atleti da assegnare ai
gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo
degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. (20E14625)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO (SCAD. 21 GENNAIO
2021)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata a persone con disabilita', ai sensi
dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l'attivazione di tirocini formativi
e di orientamento della durata di sei mesi, finalizzati all'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di sei unita' di personale da inquadrare nei ruoli non dirigenziali della
Presidenza del Consiglio dei ministri con profilo professionale di Addetto ai servizi
interni, categoria B, posizione economica F1. (20E14389)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO AVVISO
Assegnazione dei premi per le traduzioni finanziati con il Fondo per il potenziamento
della cultura e della lingua italiana all'estero - anno 2020. (20E13988)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (SCAD. 17 GENNAIO 2021)
Concorso pubblico, per esami, a centoquarantadue posti di assistente tecnico, II Area
funzionale, fascia retributiva F2. (20E14369)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO (SCAD. 14 GENNAIO 2021)
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per laureati della durata di
un anno, da usufruirsi presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e
la promozione della salute. (20E13863)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO (SCAD. 14 GENNAIO 2021)
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per laureati della durata di
un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di malattie cardiovascolari endocrinometaboliche e invecchiamento. (20E13864)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO (SCAD. 14 GENNAIO 2021)
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per laureati della durata di
un anno, da usufruirsi presso il Centro nazionale per la salute globale. (20E13865)
MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (SCAD. 14 GENNAIO 2021)
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti di vascello in
servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina militare, per l'anno
2021. (20E14194)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AVVISO DI RETTIFICA
Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il
reclutamento di complessive duemilasettecento unita' di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare nell'Area
funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della
giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta.
(20E14368)
MINISTERO DELLA SALUTE CONCORSO (SCAD. 14 GENNAIO 2021)
Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS di diritto
pubblico «Saverio De Bellis» di Castellana Grotte. (20E14195)
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 1.000 ALLIEVI VICE
ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO - D.C.P. 23/12/2020:
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della
Polizia di Stato - D.C.P. 23/12/2020 | Polizia di Stato

CONCORSI, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELLE
ACCADEMIE MILITARI DELLE FORZE ARMATE, ANNO ACCADEMICO 20212022:
Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MODIFICA CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE
ANNUALE DELLE RISORSE DESTINATE ALL'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI
STUDIO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PRESSO UFFICI
GIUDIZIARI E PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE - ANNO 2019:
Gazzetta Ufficiale
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 12
POSTI DI DIRIGENTE, NEI RUOLI DELLA CORTE DEI CONTI E
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO:
Gazzetta Ufficiale
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 30
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - CPS INFERMIERE,
CATEGORIA D:
Gazzetta Ufficiale
CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI 20 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO, CATEGORIA D, A TEMPO INDETERMINATO, PER
VARIE AZIENDE SANITARIE:
Gazzetta Ufficiale

