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LA RASSEGNA DEI CONCORSI PUBBLICI  

 

 

 

Selezione degli ultimi bandi pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche dello 
Stato. Moltissime opportunità di lavoro. (Fonte: Il Quotidiano della PA) 

 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

MINISTERO DELLA DIFESA 

RETTIFICA 

Modifica del bando dei 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. (21E00725) 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

CONCORSO (scad. 16 luglio 2021) 

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione 
di consulente del lavoro - anno 2021. (21E00914) 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

CONCORSO (scad. 29 aprile 2021) 

Concorso per l'assegnazione del premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, XVII edizione - 
anno 2021. (21E00767) 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per laureati della durata di un anno, da 
usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute. (21E00292) 

MINISTERO DELL'INTERNO 

RETTIFICA 

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di mille allievi 
vice ispettori della Polizia di Stato, con talune riserve. (21E00902) 

MINISTERO DELLA SALUTE 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente sanitario medico 
ex dirigente delle professionalita' sanitarie, disciplina di medicina legale, a tempo pieno ed 
indeterminato, per gli uffici centrali. (21E00291) 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' 
industriale, in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche, 
per l'anno 2020. (21E00289) 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CONCORSO (scad. 23 marzo 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aspirante pilota nella 
Corporazione piloti dei porti di Barletta e Manfredonia. (21E00090) 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

AVVISO 

Cancellazione dal registro dei revisori legali di quarantadue nominativi. (21E00024) 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

AVVISO 

Iscrizione nel registro dei revisori legali di quarantuno nominativi. (21E00025) 

MINISTERO DELLA SALUTE 

RETTIFICA 

Riapertura dei termini dell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco nazionale di idonei alla 
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri 
enti del Servizio sanitario nazionale. (21E00060) 
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ENTI PUBBLICI STATALI 

BANCA D'ITALIA 

ANNULLAMENTO 

Revoca del bando dei concorsi pubblici per la copertura di centocinque posti di personale dell'area 
operativa, vari profili professionali, a tempo indeterminato. (21E00906) 

BANCA D'ITALIA 

CONCORSO (scad. 9 marzo 2021) 

Concorsi pubblici per la copertura di centocinque posti di personale dell'area operativa, vari profili 
professionali, a tempo indeterminato. (21E00907) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA 

CONCORSO (scad. 2 marzo 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente servizi tecnico-
informatici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00424) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA 

CONCORSO (scad. 2 marzo 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di assistente servizi 
amministrativi, di supporto e di rete, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con talune 
riserve. (21E00425) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA 

CONCORSO (scad. 2 marzo 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente servizi 
amministrativi, di supporto e di rete, categoria C, a tempo indeterminato e parziale orizzontale al 
50%, con riserva in favore di un volontario delle Forze armate. (21E00426) 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE 
IDROGEOLOGICA DI PERUGIA 

CONCORSO (scad. 13 febbraio 2021) 

Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di Padova. 
(21E00423) 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA SU INNOVAZIONE E SERVIZI PER LO 
SVILUPPO DI NAPOLI 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di dodici mesi per laureati, 
nell'ambito disciplinare scienze economiche, sociali e politiche. (21E00708) 

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

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca (21E00429) 

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA DI BOLOGNA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI 
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livello, a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno. (21E00427) 

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA DI BOLOGNA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore terzo livello, a 
tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno, raggruppamento Scientifico 5 - tecnologie 
avanzate e strumentazione, per lo svolgimento di attivita' di ricerca nell'ambito dell'infrastruttura 
IA2. (21E00428) 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA 
«BRUNO UBERTINI» DI BRESCIA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttore della struttura 
complessa U.O. gestione delle risorse umane e sviluppo competenze. (21E00430) 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA 
«BRUNO UBERTINI» DI BRESCIA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a 
tempo indeterminato e pieno, per il Dipartimento amministrativo. (21E00559) 

PARCO REGIONALE DELLE GROANE DI SOLARO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operaio forestale 
specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00552) 

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI 

MOBILITA' (scad. 25 febbraio 2021) 

Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di dirigente statistico, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E00599) 

COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM 

RETTIFICA 

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
complessive settanta unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, di cui 
sessanta di Area III, posizione retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo 
economico e dieci, di cui una riservata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di 
categoria A, parametro retributivo F1, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, per diversi profili professionali. (21E00826) 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE 
- ROMA 

CONCORSO (scad. 10 febbraio 2021) 

Conferimento di una borsa di studio per laureati. (21E00295) 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI NANOSCIENZE DI PISA 

CONCORSO (scad. 10 febbraio 2021) 

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati (21E00765) 
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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI 
livello, a tempo pieno e determinato, per l'area di specializzazione del Centro di ricerca zootecnia e 
acquacoltura di Bella. (21E00297) 

ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DELLA BASILICATA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di istruttore 
tecnico/amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%. (21E00299) 

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, 
a tempo determinato, per attivita' di gestione, integrazione e disseminazione di dati geofisici, per 
la sezione di ricerca geofisica. (21E00296) 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI» DI PALERMO 

GRADUATORIA 

Rettifica della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00298) 

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di funzionario di area C con formazione 
statistica, a tempo indeterminato e pieno. (21E00177) 

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario di area C con formazione 
contabile, a tempo indeterminato e pieno. (21E00178) 

CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di funzionario dei servizi 
amministrativi e di supporto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre posti riservati 
al personale interno. (21E00246) 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE 
BIOTECNOLOGIE MARINE DI MESSINA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche inerente l'area scientifica scienze del 
sistema terra e tecnologie per l'ambiente. (21E00138) 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE 
BIOTECNOLOGIE MARINE DI MESSINA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 
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Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Mazara del Vallo 
(21E00181) 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE 
BIOTECNOLOGIE MARINE DI MESSINA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Mazara del Vallo 
(21E00182) 

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

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI 
livello, a tempo determinato, presso il Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma. 
(21E00179) 

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

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a 
tempo determinato, presso il Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma. (21E00180) 

ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO DI PROVAGLIO D'ISEO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico-
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i settori segreteria, contabilita', 
affari generali, vigilanza e tecnico-urbanistico. (21E00184) 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NOVARA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di area B, a tempo determinato 
e parziale (21E00176) 

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA 

CONCORSO (scad. 15 febbraio 2021) 

Manifestazione di interesse per la copertura di ventuno posti mediante l'utilizzo di graduatorie 
approvate da altri enti del comparto sanita', a tempo pieno ed indeterminato. (21E00243) 

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico, 
operaio agricolo specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per varie sedi. 
(21E00066) 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Selezione pubblica per la nomina del direttore dell'Istituto per le applicazioni del calcolo «Mauro 
Picone», di Roma. (20E15031) 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI 
DI SESTO FIORENTINO 
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CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati (20E14935) 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO 
DELL'AMBIENTE DI NAPOLI 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di Milano 
(20E14949) 

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

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca 
agricoltura e ambiente. (20E14950) 

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

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore 
tecnico VI livello, a tempo determinato sei mesi e parziale ventiquattro ore settimanali, presso il 
Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, laboratorio di Caserta. (20E15029) 

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di funzionario di 
amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato. (20E15030) 

UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la chiamata di due professori associati, settore concorsuale 06/A4 - 
Anatomia patologica. (21E00454) 

LIBERA UNIVERSITA' MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 
11/E4, per il Dipartimento di scienze umane. (21E00440) 

LIBERA UNIVERSITA' MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
14/A2, per il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue moderne. (21E00441) 

LIBERA UNIVERSITA' MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 
12/D2, per il Dipartimento di giurisprudenza sede di Palermo. (21E00442) 

LIBERA UNIVERSITA' MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA 
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CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 
12/E1, per il Dipartimento di giurisprudenza sede di Palermo. (21E00443) 

POLITECNICO DI BARI 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento di Meccanica 
Management Matematica. (21E00447) 

POLITECNICO DI MILANO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, area amministrativa, per ARUO - servizio gestione personale docente. 
(21E00709) 

POLITECNICO DI MILANO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per Campus life division - sport unit. 
(21E00710) 

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 11/E4, 
per il Dipartimento di psicologia dinamica, clinica e salute. (21E00452) 

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e pieno, settore concorsuale 13/B1, 
per il Dipartimento di diritto ed economia delle attivita' produttive. (21E00453) 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» 

CONCORSO (scad. 5 marzo 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e 
territoriale, per il Dipartimento di architettura. (21E00444) 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» 

CONCORSO (scad. 5 marzo 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 10/L1 - lingue, letterature e culture inglese e anglo-
americana, per il Dipartimento di scienze dell'educazione Giovanni Maria Bertin. (21E00445) 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» 

CONCORSO (scad. 5 marzo 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
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di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa, per il Dipartimento di scienze dell'educazione Giovanni Maria Bertin. (21E00446) 

UNIVERSITA' DI BERGAMO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, area amministrativa-gestionale. (21E00448) 

UNIVERSITA' DI BRESCIA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 
13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di economia e management. 
(21E00434) 

UNIVERSITA' DI BRESCIA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 13/B4 
- Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento di economia e 
management. (21E00435) 

UNIVERSITA' DI CAGLIARI 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo 
determinato e pieno, area amministrativa-gestionale. (21E00565) 

UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia. (21E00564) 

UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO» 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, personale tecnico-
amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato alle categorie disabili, ai 
sensi dell'art. 1 della legge n. 68/1999. (21E00555) 

UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO» 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di tecnico-amministrativo, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, riservata alle categorie disabili, ai sensi 
dell'art. 1 della legge n. 68/1999. (21E00556) 

UNIVERSITA' COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO 

CONCORSO 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato, 
settore concorsuale 01/A3, per il Dipartimento di scienze delle decisioni. (21E00433) 

UNIVERSITA' DI GENOVA 
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CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori di prima fascia, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti (21E00436) 

UNIVERSITA' DI GENOVA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 
11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose, per il Dipartimento di 
antichita', filosofia e storia. (21E00437) 

UNIVERSITA' DI GENOVA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato di durata 
triennale per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00438) 

UNIVERSITA' DI GENOVA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la copertura di sei posti ricercatore a tempo determinato di durata 
triennale per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00439) 

UNIVERSITA' LUM GIUSEPPE DEGENNARO DI CASAMASSIMA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di 
management, finanza e tecnologia. (21E00558) 

UNIVERSITA' TELEMATICA NICCOLO' CUSANO - ROMA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Bando per sei borse di dottorato di ricerca in «Ingegneria industriale e civile», XXXVI ciclo 
(21E00735) 

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE DI VERCELLI 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, vari 
settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica. (21E00557) 

UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO 

CONCORSO (scad. 13 febbraio 2021) 

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, 
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di scienze ecologiche e 
biologiche. (21E00449) 

POLITECNICO DI MILANO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per il Dipartimento di meccanica. 
(21E00572) 
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UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA 

RETTIFICA 

Annullamento dell'avviso di nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione, 
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, 
settore concorsuale 08/C1, per il Dipartimento di pianificazione design tecnologia dell'architettura. 
(21E00421) 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» 

CONCORSO (scad. 2 marzo 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle 
societa' e delle istituzioni extraeuropee, per il Dipartimento di scienze politiche e sociali. (21E00315) 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» 

CONCORSO (scad. 2 marzo 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, per il Dipartimento di 
scienze politiche e sociali. (21E00316) 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» 

CONCORSO (scad. 2 marzo 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore junior a tempo determinato della 
durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, per il Dipartimento di scienze politiche e sociali. (21E00317) 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» 

CONCORSO (scad. 2 marzo 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore senior a tempo determinato della 
durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, per il Dipartimento di scienze politiche e sociali. (21E00318) 

UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO» 

AVVISO 

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, 
settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, per il Dipartimento di scienze della 
comunicazione, studi umanistici e internazionali. (21E00301) 

UNIVERSITA' DELL'AQUILA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata 
triennale, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00312) 

UNIVERSITA' DELL'AQUILA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 03/C2 
- Chimica industriale, per il Dipartimento di scienze fisiche e chimiche. (21E00313) 

UNIVERSITA' DI FOGGIA 
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CONCORSO (scad. 10 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea, per il 
Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni culturali, scienze della formazione. (21E00303) 

UNIVERSITA' DI FOGGIA 

CONCORSO (scad. 10 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell'esercizio fisico e dello sport, per 
il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale. (21E00304) 

UNIVERSITA' DI GENOVA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico esperto in 
archeobotanica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. (21E00334) 

UNIVERSITA' DI GENOVA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
determinato della durata di un anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
per il Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita. (21E00335) 

UNIVERSITA' «MEDITERRANEA» DI REGGIO CALABRIA 

RETTIFICA 

Rettifica e riapertura dei termini della procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di giurisprudenza, 
economia e scienze umane. (21E00314) 

UNIVERSITA' DI MILANO 

CONCORSO (scad. 10 febbraio 2021) 

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e 
citologia, per il Dipartimento di bioscienze. (21E00729) 

UNIVERSITA' DI MILANO 

CONCORSO (scad. 10 febbraio 2021) 

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore 
a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00730) 

UNIVERSITA' DI MILANO 

CONCORSO (scad. 10 febbraio 2021) 

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di tre posti di ricercatore 
a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00731) 

UNIVERSITA' DI MILANO 

CONCORSO (scad. 10 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/E2 
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- Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il Dipartimento di scienze 
biomediche per la salute. (21E00732) 

UNIVERSITA' DI MILANO 

CONCORSO (scad. 10 febbraio 2021) 

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore 
a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00733) 

UNIVERSITA' TELEMATICA NICCOLO' CUSANO - ROMA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia, settore 
concorsuale 13/B5, per il Corso di studi in economia. (21E00562) 

UNIVERSITA' TELEMATICA NICCOLO' CUSANO - ROMA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 13/B5, per il 
Corso di studi in economia. (21E00563) 

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE DI VERCELLI 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per 
vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00305) 

UNIVERSITA' DI PISA 

CONCORSO (scad. 26 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro dipartimentale di medicina 
riabilitativa Sport and Anatomy del Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie 
in medicina e chirurgia, riservato ai volontari delle Forze armate. (21E00300) 

UNIVERSITA' DI PISA 

CONCORSO (scad. 26 febbraio 2021) 

Selezione pubblica per la copertura di un posto di categoria B3, a tempo indeterminato, area servizi 
generali e tecnici, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, riservato ai 
soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. (21E00308) 

UNIVERSITA' DI PISA 

CONCORSO (scad. 26 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 12/A1 - Diritto privato, per il Dipartimento di giurisprudenza. (21E00419) 

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato per vari 
settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00600) 

UNIVERSITA' ROMA TRE DI ROMA 

AVVISO 
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, settore concorsuale 09/H1, per il Dipartimento di ingegneria. (21E00309) 

UNIVERSITA' ROMA TRE DI ROMA 

AVVISO 

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, settore concorsuale 10/L1, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture 
straniere. (21E00310) 

UNIVERSITA' ROMA TRE DI ROMA 

AVVISO 

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, 
settore concorsuale 10/N1, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere. (21E00311) 

UNIVERSITA' PER STRANIERI «DANTE ALIGHIERI» DI REGGIO DI CALABRIA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, 
per vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze della societa' e della formazione d'area 
mediterranea. (21E00302) 

UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze agrarie, forestali 
e alimentari. (21E00319) 

UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze agrarie, forestali 
e alimentari. (21E00320) 

UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di management. 
(21E00321) 

UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato, 
area amministrativa-gestionale, per i servizi per la programmazione organico e reclutamento, di cui 
un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (21E00322) 

UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di chimica. (21E00323) 
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UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di chimica. (21E00324) 

UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di chimica. (21E00325) 

UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato, 
area amministrativa-gestionale, per i servizi per la gestione del rapporto di lavoro del personale 
docente e tecnico amministrativo, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. 
(21E00326) 

UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, a tempo indeterminato, 
area amministrativa, per i servizi per la gestione del personale, di cui un posto riservato ai volontari 
delle Forze armate. (21E00327) 

UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori di prima fascia, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti (21E00328) 

UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedura di selezione riservata per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, per il Dipartimento di giurisprudenza. (21E00329) 

UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti (21E00330) 

UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedure di selezione riservate per la chiamata di quattro professori di seconda fascia, per vari 
settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00331) 

UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato , per vari 
settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00332) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00324/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00324/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00325/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00325/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00326/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00326/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00326/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00326/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00327/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00327/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00327/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00328/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00328/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00329/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00329/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00330/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00330/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00331/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00331/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00332/s4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21E00332/s4


UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato, per vari 
settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00333) 

UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA» 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche. 
(21E00691) 

UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA» 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 06/D6 - Neurologia, per il Dipartimento di medicina dei sistemi. (21E00695) 

UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA» 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Dipartimento di medicina dei sistemi. (21E00696) 

UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA» 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per il 
Dipartimento di medicina dei sistemi. (21E00697) 

UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA» 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento di 
scienze e tecnologie chimiche. (21E00698) 

UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori 
concorsuali, per la facolta' di medicina e chirurgia. (21E00336) 

UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/E1 
- Chirurgia cardio-toraco-vascolare, per la facolta' di medicina e chirurgia. (21E00337) 

UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, per vari settori concorsuali, 
per la facolta' di medicina e chirurgia. (21E00338) 
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LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, 
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di impresa e 
management. (20E14379) 

LIBERA UNIVERSITA' MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA 

CONCORSO (scad. 11 febbraio 2021) 

Conferimento di due assegni di ricerca (21A00265) 

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
pieno e determinato della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore 
concorsuale 09/A1, per il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale. (21E00263) 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» 

CONCORSO (scad. 26 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell'ingegneria 
chimica e di processo, per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali. 
(21E00092) 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» 

CONCORSO (scad. 26 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa, per il Dipartimento di scienze dell'educazione Giovanni Maria Bertin. (21E00093) 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» 

CONCORSO (scad. 26 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle 
organizzazioni, per il Dipartimento di scienze dell'educazione Giovanni Maria Bertin. (21E00094) 

UNIVERSITA' DI FERRARA 

CONCORSO (scad. 6 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell'arte, per il Dipartimento di studi 
umanistici. (21E00248) 

UNIVERSITA' DI FERRARA 

CONCORSO (scad. 6 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna, per il Dipartimento di studi 
umanistici. (21E00249) 

UNIVERSITA' DI FERRARA 
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CONCORSO (scad. 6 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica, per il Dipartimento di studi 
umanistici. (21E00250) 

UNIVERSITA' DI FERRARA 

CONCORSO (scad. 6 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese, per il 
Dipartimento di studi umanistici. (21E00251) 

UNIVERSITA' DI FERRARA 

CONCORSO (scad. 6 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, per il Dipartimento di 
studi umanistici. (21E00252) 

UNIVERSITA' DI FERRARA 

CONCORSO (scad. 6 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale, per il Dipartimento di studi 
umanistici. (21E00253) 

UNIVERSITA' DI FERRARA 

CONCORSO (scad. 6 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 
inorganici, per il Dipartimento di scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie. (21E00254) 

UNIVERSITA' DI FERRARA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/F1 
- Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di medicina traslazionale e per la Romagna. 
(21E00255) 

UNIVERSITA' DI FERRARA 

CONCORSO (scad. 6 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, per il 
Dipartimento di scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie. (21E00256) 

UNIVERSITA' DI FERRARA 

CONCORSO (scad. 6 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale, per il Dipartimento di 
giurisprudenza. (21E00257) 

UNIVERSITA' DI FERRARA 
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CONCORSO (scad. 6 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per il Dipartimento di 
scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie. (21E00258) 

UNIVERSITA' DI FOGGIA 

CONCORSO (scad. 8 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il 
Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni culturali, scienze della formazione. (21E00264) 

UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/E1 
- Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di psicologia. (21E00259) 

UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari 
settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00260) 

UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di prima fascia, per vari settori concorsuali 
e Dipartimenti. (21E00261) 

UNIVERSITA' DI PAVIA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C1, a tempo indeterminato, 
area biblioteche, per il centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e 
contemporanei. (21E00266) 

UNIVERSITA' DI PAVIA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

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 l'area tecnica e sicurezza. 
(21E00267) 

UNIVERSITA' DI PISA 

CONCORSO (scad. 22 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il 
Dipartimento di ricerca traslazionale e nuove tecnologie in medicina e chirurgia. (21E00098) 

UNIVERSITA' DI PISA 

CONCORSO (scad. 22 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la copertura di trentasei posti di ricercatore a tempo determinato, per 
vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00099) 
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UNIVERSITA' ROMA TRE DI ROMA 

AVVISO 

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, 
settore concorsuale 10/H1, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere. (21E00268) 

UNIVERSITA' ROMA TRE DI ROMA 

AVVISO 

Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo 
determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00269) 

UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Procedura di valutazione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 13/D2 - Statistica economica, per il Dipartimento di economia, ingegneria, societa' e 
impresa. (21E00270) 

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI DI ROMA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Conferimento di otto assegni postdottorali di collaborazione ad attivita' di ricerca, di durata 
annuale, anno accademico 2020-2021 (21E00232) 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» 

CONCORSO (scad. 23 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il Dipartimento di ingegneria 
dell'energia elettrica e dell'informazione «Guglielmo Marconi». (20E14956) 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» 

CONCORSO (scad. 23 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di 
scienze economiche. (20E14957) 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» 

CONCORSO (scad. 23 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e 
finanza aziendale, per il Dipartimento di scienze aziendali. (20E14958) 

UNIVERSITA' DI CATANIA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per lo 
svolgimento di attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per 
vari settori concorsuali. (21E00219) 

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 
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Valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose, per la facolta' di 
lettere e filosofia. (20E14916) 

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedura di valutazione per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato, per 
vari settori concorsuali e facolta' (20E14917) 

UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA 

CONCORSO (scad. 8 febbraio 2021) 

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di scienze umane. 
(21E00030) 

UNIVERSITA' DI FOGGIA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedura di stabilizzazione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di categoria C, area 
amministrativa, per le attivita' del Servizio ricerca, alta formazione e rendicontazione progetti dei 
Dipartimenti di area economica. (20E15032) 

UNIVERSITA' DI FOGGIA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedura di stabilizzazione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di categoria C, area 
amministrativa, per le attivita' dell'Area alta formazione e studi avanzati. (20E15033) 

UNIVERSITA' DI GENOVA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico di laboratorio, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati. 
(20E14912) 

UNIVERSITA' DI GENOVA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di tecnico esperto di laboratorio 
chimico e analitico farmaceutico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di farmacia. (20E14913) 

UNIVERSITA' DI GENOVA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di tecnico esperto di laboratorio 
tecnologico-analitico farmaceutico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di farmacia. (20E14914) 

UNIVERSITA' DI GENOVA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico di supporto alla 
progettazione e gestione nei progetti di ricerca, innovazione e cooperazione scientifica, categoria 
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D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il 
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale, prioritariamente riservato ai volontari delle 
Forze armate. (20E14952) 

UNIVERSITA' DI GENOVA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di referente tecnico per i 
laboratori dell'area civile del DICCA, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica e 
ambientale, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. (20E14953) 

UNIVERSITA' DI GENOVA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico di laboratorio esperto 
nel campo della modellazione e della manifattura digitale, categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di architettura e 
design. (20E14954) 

UNIVERSITA' DI MACERATA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedure di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, per vari 
settori concorsuali e Dipartimenti. (21E00234) 

UNIVERSITA' DI CATANZARO «MAGNA GRÆCIA» 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica. (20E14955) 

UNIVERSITA' DI PALERMO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato e pieno, settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento 
di ingegneria. (20E14919) 

UNIVERSITA' DI PARMA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di ventiquattro posti di ricercatore a tempo determinato di 
durata triennale, per vari Dipartimenti. (21E00028) 

UNIVERSITA' DI PERUGIA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per un 
periodo di tre anni e pieno, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di 
economia. (20E15034) 

UNIVERSITA' SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/M2 
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- Medicina legale e del lavoro, per la facolta' dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua 
inglese. (20E14918) 

UNIVERSITA' DI SIENA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale, per la copertura di cinque 
posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, per vari Dipartimenti. 
(21E00029) 

UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 12/A1 
- Diritto privato (20E14933) 

UNIVERSITA' DI TORINO 

CONCORSO (scad. 20 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, di direttore 
generale (21E00031) 

UNIVERSITA' DI TRENTO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata 
triennale, per vari Dipartimenti. (21E00064) 

UNIVERSITA' DI TRENTO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata 
triennale, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilita' e statistica matematica, per 
il Dipartimento di matematica. (21E00065) 

UNIVERSITA' DI VERONA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di scienze umane. 
(21E00240) 

UNIVERSITA' DI VERONA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di scienze umane. 
(21E00241) 

ENTI LOCALI 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Manifestazione di interesse per scorrimento di idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la 
copertura di venticinque posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato. 
(21E00472) 
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COMUNE DI ALBA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D.1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00488) 

COMUNE DI APRICENA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di agente polizia municipale, categoria 
C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (21E00467) 

COMUNE DI AVERSA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, per l'area pianificazione - gestione del territorio - ambiente, di cui un posto riservato 
al personale interno. (21E00912) 

COMUNE DI AVETRANA 

CONCORSO (scad. 13 febbraio 2021) 

Concorsi pubblici per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile e di un posto 
di istruttore amministrativo tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%. (21E00484) 

COMUNE DI BAROLO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno. (21E00491) 

COMUNE DI BRIENZA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo-contabile, 
categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, riservato agli appartenenti 
alle categorie protette di cui all'art. 18 della legge n. 68/1999. (21E00703) 

COMUNE DI BRIENZA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza - polizia 
municipale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (21E00704) 

COMUNE DI BRIENZA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo - 
contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale 
interno. (21E00705) 

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato. (21E00479) 
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COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area amministrativa demografica - ufficio 
segreteria e protocollo. (21E00487) 

COMUNE DI CASTEL DEL MONTE 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00474) 

COMUNE DI CESATE 

MOBILITA' (scad. 17 febbraio 2021) 

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo 
indeterminato, per il servizio finanziario e fiscalita' locale. (21E00570) 

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (21E00567) 

COMUNE DI CREMA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D1, 
a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato alle categorie protette ai sensi dell'art. 1 
della legge n. 68/1999. (21E00489) 

COMUNE DI FIRENZE 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sedici posti di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato agli appartenenti alle categorie protette di 
cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. (21E00465) 

COMUNE DI FIRENZE 

CONCORSO (scad. 13 febbraio 2021) 

Conferimento, per curricula ed eventuale colloquio, di due posti di dirigente amministrativo a 
tempo determinato. (21E00466) 

COMUNE DI GUALDO TADINO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di specialista ai servizi tecnici, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno. (21E00490) 

COMUNE DI INVERUNO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo, 
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00471) 
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COMUNE DI LIMBIATE 

CONCORSO (scad. 24 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi al cittadino e polizia locale. (21E00727) 

COMUNE DI MIRA 

CONCORSO (scad. 1 marzo 2021) 

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di merito preordinata per 
la copertura di tre posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. 
(21E00494) 

COMUNE DI MIRA 

CONCORSO (scad. 1 marzo 2021) 

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di merito preordinata per 
la copertura di un posto di istruttore tecnico specialista - informatico, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno. (21E00495) 

COMUNE DI MONSUMMANO TERME 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze 
armate. (21E00481) 

COMUNE DI MONTI 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio 
specializzato/collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo parziale trenta ore settimanali ed 
indeterminato. (21E00478) 

COMUNE DI NOVARA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattordici posti di vari profili professionali, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E00480) 

COMUNE DI NOVE 

ANNULLAMENTO 

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo 
assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore/settimanali. 
(21E00568) 

COMUNE DI PIACENZA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di assistente di biblioteca, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio cultura musei e turismo - U.O. Biblioteche, con 
riserva di due posti a favore dei volontari delle Forze armate. (21E00736) 

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 

RETTIFICA 
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Proroga dei termini della selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio controllo di gestione 
e ragioneria del Settore 1. (21E00726) 

COMUNE DI POZZUOLI 

MOBILITA' (scad. 28 febbraio 2021) 

Mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di quattordici posti di istruttore di vari 
profili professionali, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00660) 

COMUNE DI POZZUOLI 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E00661) 

COMUNE DI QUARRATA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno. (21E00483) 

COMUNE DI RENDE 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente finanziario del 
settore risorse finanziarie, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00482) 

COMUNE DI RICCIONE 

CONCORSO (scad. 1 marzo 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile, 
categoria, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate. 
(21E00493) 

COMUNE DI RONCIGLIONE 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale. (21E00492) 

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico perito agrario, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E00457) 

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate e di un 
posto agli interni. (21E00458) 

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore economico finanziario, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E00459) 

COMUNE DI SANSEPOLCRO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per 
la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E00470) 

COMUNE DI SARCEDO 

RETTIFICA 

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00707) 

COMUNE DI SESTU 

RETTIFICA 

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. 
(21E00473) 

COMUNE DI SPERLONGA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999. 
(21E00456) 

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

CONCORSO (scad. 13 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura di due posti di collaboratore 
amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato alle Forze 
armate. (21E00569) 

COMUNE DI TERMOLI 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo servizi 
legali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00460) 

COMUNE DI TERMOLI 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00462) 

COMUNE DI TERMOLI 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00463) 

COMUNE DI TORNOLO 
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CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'anagrafe-stato civile. (21E00477) 

COMUNE DI TROPEA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00475) 

COMUNE DI TROPEA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, 
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00476) 

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME VOMANO E TORRENTE 
TORDINO DI TERAMO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (21E00553) 

PROVINCIA DI ASTI 

MOBILITA' (scad. 28 febbraio 2021) 

Mobilita' esterna per la copertura di un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, da 
adibire in prima assegnazione al servizio supporto progettazione e direzione lavori, competente per 
la progettazione e direzione lavori sia stradale che edilizia. (21E00485) 

PROVINCIA DI MACERATA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico - ingegnere, a tempo 
pieno ed indeterminato, con primo incarico per il settore ufficio tecnico e viabilita'. (21E00573) 

PROVINCIA DI MACERATA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore elettrotecnico, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore ricostruzione, patrimonio ed edilizia scolastica. 
(21E00574) 

PROVINCIA DI MODENA 

CONCORSO (scad. 13 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico viabilita', 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con riserva ai volontari delle Forze armate. (21E00486) 

REGIONE SICILIANA 

AVVISO 

Avvio della terza procedura di interpello per l'assegnazione delle farmacie poste a concorso ai 
candidati idonei, mediante scorrimento della graduatoria. (21E00554) 

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA DI CORREGGIO 
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CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Rio Saliceto e San Martino in Rio. (21E00455) 

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA 

CONCORSO (scad. 13 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo-
contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E00497) 

UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo addetto 
alla progettazione e gestione degli interventi socio-educativi nel disagio sociale, categoria D, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato. (21E00496) 

COMUNE DI ALBANO LAZIALE 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
informatico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria a volontario delle 
Forze armate. (21E00378) 

COMUNE DI ALGHERO 

CONCORSO (scad. 12 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D1, a tempo indeterminato, per il settore 6 - Vigilanza, urbanistica, edilizia privata, 
demanio e patrimonio. (21E00547) 

COMUNE DI ALGHERO 

CONCORSO (scad. 12 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 6 - Vigilanza, urbanistica, 
edilizia privata, demanio e patrimonio. (21E00548) 

COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l'area tecnica, servizi lavori pubblici. (21E00352) 

COMUNE DI ARONA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00371) 

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, geometra, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E00520) 
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COMUNE DI ASCOLI SATRIANO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore contabile, categoria 
C, a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale 50%. (21E00521) 

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (21E00523) 

COMUNE DI AVERSA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, per l'area programmativa - lavori pubblici - servizi tecnici-manutentivi e igiene urbana, 
di cui un posto riservato al personale interno. (21E00387) 

COMUNE DI AVERSA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un posto di dirigente dell'area servizi al 
cittadino, a tempo indeterminato. (21E00388) 

COMUNE DI AVERSA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente dell'area economica 
- finanziaria, a tempo indeterminato. (21E00389) 

COMUNE DI CANNOBIO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente/operatore di polizia 
locale con funzioni di messo notificatore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area 
di polizia municipale. (21E00373) 

COMUNE DI CASALE SUL SILE 

RETTIFICA (scad. 25 febbraio 2021) 

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00375) 

COMUNE DI CASCIA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico operaio, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00359) 

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l'area finanziaria. (21E00362) 

COMUNE DI CATANZARO 
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CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato. (21E00339) 

COMUNE DI CATANZARO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E00340) 

COMUNE DI CATANZARO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E00341) 

COMUNE DI CATANZARO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E00342) 

COMUNE DI CERVIA 

RETTIFICA 

Riapertura dei termini del conferimento dell'incarico di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo determinato, per il servizio turismo - settore cultura servizi e beni comuni. 
(21E00368) 

COMUNE DI COLOGNA VENETA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00369) 

COMUNE DI CUVEGLIO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore agente di polizia 
locale motociclista, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00350) 

COMUNE DI CUVEGLIO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico - geometra, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l'area tecnica. (21E00374) 

COMUNE DI ESANATOGLIA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50%, per il secondo settore area contabile, servizio 
casa di riposo, con riserva ai volontari delle Forze armate. (21E00343) 

COMUNE DI FOLIGNO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 
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Concorsi pubblici per la copertura di tre posti di vari profili professionali, categorie D e C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (21E00365) 

COMUNE DI GIUSSANO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di vari posti in varie qualifiche a tempo 
indeterminato e pieno. (21E00353) 

COMUNE DI GORGONZOLA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo ufficiale di 
polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21A00349) 

COMUNE DI LISSONE 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00351) 

COMUNE DI LISSONE 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00417) 

COMUNE DI MAGLIANO SABINA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, 
per l'area I - Affari generali. (21E00524) 

COMUNE DI MAGLIANO SABINA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l'area II - Contabile. 
(21E00525) 

COMUNE DI MAMMOLA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D1, a tempo parziale venti ore ed indeterminato. (21E00530) 

COMUNE DI MAMMOLA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C1, a tempo pieno trentasei ore ed indeterminato. (21E00531) 

COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO 

RETTIFICA 

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
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posto di specialista contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00464) 

COMUNE DI MOZZO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno per il Comune di Mozzo da inserire nell'ambito del 
proprio servizio intercomunale di polizia locale e uno per il Comune di Sant'Omobono Terme. 
(21E00379) 

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (21E00370) 

COMUNE DI PERDIFUMO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D1, a tempo indeterminato e parziale al 50%. (21E00366) 

COMUNE DI PETRIZZI 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area amministrativa. (21E00345) 

COMUNE DI PORTICI 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di vari profili e categorie, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E00357) 

COMUNE DI PREGANZIOL 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno. (21E00377) 

COMUNE DI REGGIO EMILIA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di ambito tecnico - 
qualifica dirigenziale, per la strutture afferenti alle funzioni di area tecnica. (21E00367) 

COMUNE DI SABAUDIA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00344) 

COMUNE DI SABAUDIA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E00361) 
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COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO 

CONCORSO (scad. 10 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria 
D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore economico-finanziario. 
(21E00517) 

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO 

CONCORSO (scad. 10 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore geometra, categoria 
C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore tecnico. (21E00518) 

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO 

CONCORSO (scad. 10 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria 
D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore amministrativo. 
(21E00519) 

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo/contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area 
amministrativa/contabile. (21E00390) 

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente del settore economico 
finanziario, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00381) 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

CONCORSO (scad. 10 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato. (21E00346) 

COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore agente polizia 
municipale, categoria C, a tempo parziale 50% ed indeterminato. (21E00372) 

COMUNE DI TERNI 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore perito industriale, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00526) 

COMUNE DI TERNI 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di coordinatore di vigilanza, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari delle 
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Forze armate e di un posto a favore del personale interno. (21E00527) 

COMUNE DI TERNI 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore geometra, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00528) 

COMUNE DI TERNI 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di istruttore di vigilanza, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di quattro posti a favore dei volontari 
delle Forze armate e di cinque posti a favore del personale interno. (21E00529) 

COMUNE DI TIGLIETO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 
contabile, da destinare ai servizi demografici e finanziari, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E00348) 

COMUNE DI TREMEZZINA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria 
D, a tempo parziale 83,33% ed indeterminato. (21E00535) 

COMUNE DI TREMEZZINA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria 
C, a tempo parziale 83,33% ed indeterminato. (21E00536) 

COMUNE DI TUGLIE 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista in attivita' 
amministrativo-contabili, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, 
per il Settore I affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali. (21E00384) 

COMUNE DI VELLETRI 

RETTIFICA 

Riapertura termini e presentazione domande del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
cinque posti di istruttore tecnico, di cui quattro per l'anno 2020, con riserva di un posto a favore dei 
volontari delle Forze armate, ed un posto per l'anno 2022, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E00363) 

COMUNE DI VERANO BRIANZA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico. (21E00356) 

COMUNE DI VICENZA 
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RETTIFICA 

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di dirigente 
amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00364) 

COMUNE DI VILLAPIANA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, polizia 
municipale settore 5, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00358) 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinque posti di vari profili e categorie, a tempo 
pieno ed indeterminato. (21E00354) 

PROVINCIA DI BRESCIA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia provinciale, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00347) 

PROVINCIA DI FOGGIA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto per i volontari delle Forze armate 
(21E00385) 

PROVINCIA DI FOGGIA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E00386) 

PROVINCIA DI MODENA 

CONCORSO (scad. 10 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo sistemi 
gestionali, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva del 30% per i volontari delle 
Forze armate. (21E00376) 

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di Istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo determinato per la durata di dodici mesi. (21E00355) 

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE DI LESA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, 
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno. (21E00380) 

UNIONE MICROPOLIS DI CERVESINA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (21E00382) 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA DI TOLMEZZO 

CONCORSO (scad. 26 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area economico-finanziaria, per il Comune di Villa 
Santina. (21E00532) 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA DI TOLMEZZO 

CONCORSO (scad. 26 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico-manutentivo del Comune di Lauco. 
(21E00533) 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA DI TOLMEZZO 

CONCORSO (scad. 26 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area economico-finanziaria. (21E00534) 

COMUNE DI ADRIA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per vari settori, di cui un posto riservato al personale interno. 
(21E00169) 

COMUNE DI ALVIGNANO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00100) 

COMUNE DI AMATRICE 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria 
C, a tempo determinato, per la gestione dell'emergenza sisma. (21E00247) 

COMUNE DI ARZACHENA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge n. 
68/1999. (21E00132) 

COMUNE DI ARZACHENA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente servizi tecnici, a tempo pieno ed 
indeterminato (21E00137) 

COMUNE DI CANTELLO 
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CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, 
categoria B3, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l'area affari generali. 
(21E00101) 

COMUNE DI CANTELLO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l'area tecnico manutentiva. 
(21E00102) 

COMUNE DI CASELLE LANDI 

RETTIFICA 

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00271) 

COMUNE DI CASTIADAS 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio amministrativo - sociale ed economico. 
(21E00139) 

COMUNE DI CERIALE 

RETTIFICA 

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di addetto 
attivita' produttive con mansioni di elettricista, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno. 
(21E00143) 

COMUNE DI CERIALE 

RETTIFICA 

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di tecnico, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E00144) 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

CONCORSO (scad. 22 febbraio 2021) 

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo dei servizi amministrativi, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore risorse e patrimonio, con riserva 
prioritaria a favore delle Forze armate. (21E00283) 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

CONCORSO (scad. 24 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore dei servizi amministrativi, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato. (21E00284) 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore dei servizi amministrativi, per 
assegnazione presso l'Ufficio Informazione Comunicazione e Web Staff, categoria C, a tempo pieno 
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ed indeterminato. (21E00285) 

COMUNE DI CLETO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area amministrativa. 
(21E00150) 

COMUNE DI COMIZIANO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (21E00153) 

COMUNE DI CORNAREDO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore 
amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00168) 

COMUNE DI CORRIDONIA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto per i volontari delle Forze armate. (21E00154) 

COMUNE DI CROTTA D'ADDA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo/contabile, categoria D, a tempo indeterminato e parziale undici ore settimanali, per 
il settore finanziario. (21E00103) 

COMUNE DI ERCOLANO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D/D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area amministrativa. 
(21E00147) 

COMUNE DI FANO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario spec. promozione turistica, categoria 
D1, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato, per il settore servizi educativi-cultura-
turismo. (21E00162) 

COMUNE DI FANO 

AVVISO 

Avviamento numerico a selezione per la copertura di tre posti, vari profili professionali, a tempo 
pieno, riservata alle persone iscritte al collocamento obbligatorio, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 
68/1999. (21E00163) 

COMUNE DI FANO 
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CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, tramite utilizzo di graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni, 
per la copertura di due posti di funzionario assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato. 
(21E00164) 

COMUNE DI FANO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente, a tempo determinato, per il settore 
lavori pubblici (21E00165) 

COMUNE DI FOSSANO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di specialista tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio opere e lavori pubblici, gestione e manutenzione del 
patrimonio comunale e sicurezza del Dipartimento tecnico-patrimonio-lavori pubblici-urbanistica e 
ambiente. (21E00166) 

COMUNE DI FRONTINO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00152) 

COMUNE DI GHISLARENGO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, 
categoria C/1, a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi, per l'area polizia locale. 
(21E00113) 

COMUNE DI JESI 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico amministrativo, 
categoria B3, a tempo indeterminato e parziale 69,44%, di cui un posto riservato in favore ai soggetti 
in procedura di stabilizzazione. (21E00110) 

COMUNE DI LATTARICO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - 
funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00104) 

COMUNE DI LORO CIUFFENNA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario tributario. (21E00111) 

COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato alle Forze armate. (21E00116) 
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COMUNE DI MORANO CALABRO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2020) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore - agente di polizia 
locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per l'area vigilanza, di cui uno riservato al 
personale interno. (21E00105) 

COMUNE DI MORANO CALABRO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali, per l'area 
amministrativa. (21E00106) 

COMUNE DI PIETRAPERTOSA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo indeterminato e parziale al 50%. (21E00145) 

COMUNE DI POLICORO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00160) 

COMUNE DI POLICORO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo - 
messo notificatore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00161) 

COMUNE DI RAVENNA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore - operatore culturale, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l'area servizi alla cittadinanza e alla persona - 
servizio decentramento. (21E00107) 

COMUNE DI RIMINI 

CONCORSO (scad. 23 febbraio 2021) 

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattordici posti di istruttore tecnico, categoria C, 
a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno e sei posti di funzionario tecnico, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno. (21E00148) 

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico e un posto di agente 
di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E00112) 

COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico - geometra, 
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categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (21E00108) 

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo indeterminato e parziale al 50%. (21E00171) 

COMUNE DI SANREMO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, riservato a soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) d) della legge n. 68/1999. 
(21E00115) 

COMUNE DI SANSEPOLCRO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo 
amministrativo/contabile, categoria D a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve. 
(21E00133) 

COMUNE DI SAN VINCENZO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria biennale per la copertura di 
posti di agenti di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno e determinato, per eventuali 
sostituzioni o per determinati periodi dell'anno con maggiore necessita' di personale. (21E00170) 

COMUNE DI SOLBIATE OLONA 

RETTIFICA 

Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario. (21E00109) 

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

CONCORSO (scad. 12 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
informatico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00543) 

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto al personale interno. 
(21E00278) 

COMUNE DI TRINITAPOLI 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di collaboratore amministrativo, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00140) 

COMUNE DI TRIUGGIO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore amministrativo e della comunicazione. 
(21E00119) 

COMUNE DI TRIUGGIO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo indeterminato, pieno e parziale diciotto ore, di cui un posto riservato prioritariamente 
a volontario delle Forze armate. (21E00120) 

COMUNE DI VILLAPUTZU 

ANNULLAMENTO 

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente 
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00142) 

COMUNE DI VILLA DI SERIO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00146) 

COMUNE DI VOLONGO 

CONCORSO (scad. 6 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C1, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, per l'area economico-finanziaria e 
tributi. (21E00141) 

PROVINCIA DI LECCO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Bulciago. (21E00157) 

PROVINCIA DI LECCO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, 
categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per vari comuni, di cui due posti riservati 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (21E00158) 

PROVINCIA DI LECCO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Calolziocorte. (21E00159) 

PROVINCIA DI PIACENZA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E00117) 

PROVINCIA DI PIACENZA 
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CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo urbanista, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00118) 

PROVINCIA DI TREVISO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di responsabile gestionale, categoria 
D, a tempo pieno e determinato della durata di diciotto mesi, con contratto di formazione e lavoro, 
per l'ufficio trattamento economico, previdenziale e fiscale del settore personale e affari generali. 
(21E00167) 

REGIONE LIGURIA 

RETTIFICA 

Eliminazione dei termini di scadenza dell'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direttore 
sociosanitario presso le aziende sanitarie della Regione Liguria. (21E00172) 

REGIONE PUGLIA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico per l'acquisizione di candidature per l'incarico di direttore del Dipartimento 
agricoltura, sviluppo rurale e ambientale. (21E00149) 

REGIONE UMBRIA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di vari profili professionali, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservati alle persone disabili di cui all'art. 1 della 
legge n. 68/1999. (21E00173) 

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA DI UGGIATE TREVANO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00151) 

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI DI COPPARO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di specialista di vigilanza, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore di polizia locale, di cui uno riservato al personale 
interno. (21E00155) 

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI DI COPPARO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo 
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore ragioneria - economato del 
Comune di Riva del Po. (21E00156) 

UNIONE VAL D'ENZA DI MONTECCHIO EMILIA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, responsabile del servizio affari generali del Comune di Canossa. 
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(21E00383) 

COMUNE DI ALTAMURA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo indeterminato, di cui tre posti riservati ai volontari delle Forze armate. (20E14962) 

COMUNE DI ALTAMURA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore risorse finanziarie, 
categoria C, a tempo indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate. 
(20E14963) 

COMUNE DI AMATRICE 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, a tempo determinato. (21E00129) 

COMUNE DI BEDIZZOLE 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area economico finanziaria. (20E14908) 

COMUNE DI BUSALLA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l'area polizia locale. (20E14934) 

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato. (20E14927) 

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti di agente di polizia locale, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato. (20E14928) 

COMUNE DI CARBONERA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, per 
l'area 4ª - Servizi tecnici e gestione del territorio. (20E14984) 

COMUNE DI CIGLIANO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico - servizi relativi 
all'ambiente e lavori pubblici, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (20E14972) 
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COMUNE DI COLLEGNO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente per la direzione del 
settore politiche sociali ed educative, a tempo pieno ed indeterminato. (20E14983) 

COMUNE DI COLLE UMBERTO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio altamente specializzato, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per la 2^ Area. (21E00045) 

COMUNE DI COLLE UMBERTO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per la 1^ Area. (21E00046) 

COMUNE DI COLLE UMBERTO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per la 1^ Area. (21E00047) 

COMUNE DI FERMO 

RETTIFICA 

Modifica e riapertura dei termini della valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
dirigente del settore lavori pubblici, ambiente, urbanistica, protezione civile e contratti e appalti, a 
tempo determinato. (20E14985) 

COMUNE DI FERRARA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di ispettore di polizia locale, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Corpo di polizia locale Terre, di cui un posto 
riservato al personale interno e un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (20E14970) 

COMUNE DI FERRARA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente del servizio 
commercio - lavoro - attivita' produttive, a tempo determinato e pieno. (20E14971) 

COMUNE DI FORLI' 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico di dirigente del servizio scuola e sport, a tempo determinato (20E14988) 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo, 
categoria B, a tempo parziale quindici ore settimanali ed indeterminato. (20E14977) 

COMUNE DI INZAGO 
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RETTIFICA 

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di 
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale, 
di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (20E14936) 

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale 
con mansioni anche di autista, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area 
manutentiva. (21E00044) 

COMUNE DI LATERZA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (20E14967) 

COMUNE DI LETINO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttivo amministrativo-
contabile e un posto di direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore 
settimanali. (21E00039) 

COMUNE DI MANTOVA 

CONCORSO (scad. 19 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore delle attivita' 
amministrative e contabili, categoria C, a tempo pieno e determinato, mediante contratto di 
formazione e lavoro della durata di dodici mesi. (21E00051) 

COMUNE DI MANTOVA 

CONCORSO (scad. 19 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esperto delle attivita' tecniche, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore welfare, servizi sociali e sport. 
(21E00052) 

COMUNE DI MANTOVA 

RETTIFICA 

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore delle 
attivita' amministrative e contabili, categoria C, a tempo pieno e determinato mediante contratto 
di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, per il settore affari generali e istituzionali. 
(21E00242) 

COMUNE DI MARNATE 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il Centro di responsabilita' 3: servizio demografico - servizio 
pubblica istruzione cultura, sport e tempo libero. (21E00041) 

COMUNE DI MARTINA FRANCA 
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CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
amministrativo/contabile, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, con riserva del 50% dei 
posti al personale interno dipendente di ruolo a tempo indeterminato. (21E00050) 

COMUNE DI MOGLIANO VENETO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di specialista in attivita' tecniche, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 2° Settore programmazione e sviluppo del 
territorio - 2° Servizio sviluppo economico, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate. (20E14973) 

COMUNE DI MONTAGNANA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (20E14974) 

COMUNE DI MONTAGNANA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (20E14975) 

COMUNE DI MONTAGNANA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (20E14976) 

COMUNE DI MONTAURO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore area 
finanziaria/tributi, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali, per l'area finanziaria. 
(20E14989) 

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato al personale appartenente alle categorie 
protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999. (21E00048) 

COMUNE DI PAVIA DI UDINE 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo 
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l'area contabile, tributi ed attivita' 
economiche. (20E14931) 

COMUNE DI PERO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
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categoria C, a tempo determinato mediante contratto di formazione e lavoro di dodici mesi e pieno, 
per il servizio entrate. (20E14920) 

COMUNE DI PERO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - 
comunicazione, cultura e sport, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio 
comunicazione, cultura e sport. (20E14921) 

COMUNE DI PERO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio sistemi informativi territoriali e 
pianificazione urbanistica, con riserva a favore di volontario delle Forze armate. (20E14922) 

COMUNE DI PERO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio progettazione e direzione lavori pubblici. 
(20E14923) 

COMUNE DI PERO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio gestione patrimonio pubblico e 
ambiente. (20E14924) 

COMUNE DI PERO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio entrate. (20E14925) 

COMUNE DI PIETRAPERTOSA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo indeterminato e parziale al 50%. (21E00049) 

COMUNE DI PORTOBUFFOLE' 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto d collaboratore professionale 
amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (20E14909) 

COMUNE DI PRECI 

CONCORSO (scad. 22 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operaio specializzato, categoria B, a 
tempo indeterminato e parziale 50%. (21E00054) 

COMUNE DI PRECI 
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CONCORSO (scad. 22 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E00055) 

COMUNE DI PREGANZIOL 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio contabilita' e bilancio. (21E00040) 

COMUNE DI SALVE 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno. (20E14939) 

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi comunali. (20E14986) 

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali e cultura, 
riservato alle categorie protette di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999. (20E14987) 

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo 
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 2° settore economico-finanziario. 
(21E00053) 

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, a 
tempo indeterminato e pieno. (20E14929) 

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, a 
tempo indeterminato e parziale al 50%. (20E14930) 

COMUNE DI SANSEPOLCRO 

ANNULLAMENTO 

Revoca della selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette di cui 
all'art. 3 della legge n. 68/1999. (20E14959) 

COMUNE DI SANSEPOLCRO 
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CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale tecnico, 
operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato alle 
categorie protette ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999. (20E14960) 

COMUNE DI SANSEPOLCRO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti 
per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato. (20E14961) 

COMUNE DI SAREZZO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C.1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area amministrativa - segreteria generale e servizio 
culturale. (20E14978) 

COMUNE DI SASSARI 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia municipale, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato. (20E14964) 

COMUNE DI SASSARI 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente - qualifica unica dirigenziale, 
a tempo pieno ed indeterminato. (20E14965) 

COMUNE DI SCORRANO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato. (20E14979) 

COMUNE DI SCORRANO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico amministrativo, 
categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato. (20E14980) 

COMUNE DI SCORRANO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato. (20E14981) 

COMUNE DI SCORRANO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno. 
(20E14982) 
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COMUNE DI SUBBIANO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo di polizia 
municipale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, uno per il Comune di Subbiano e uno per 
il Comune di Terranuova Bracciolini. (20E14966) 

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

MOBILITA' (scad. 3 febbraio 2021) 

Mobilita' esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di agente di polizia locale 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E00235) 

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore servizi amministrativi, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con diritto di riserva al personale 
interno. (20E14969) 

COMUNE DI VALTOPINA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area economico-finanziaria personale e tributi. 
(21E00043) 

COMUNE DI VIAREGGIO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente del settore polizia 
municipale con funzioni di comandante, a tempo indeterminato. (21E00038) 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto di dirigente area tecnica e di dieci posti di 
vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle 
Forze armate. (20E14932) 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di funzionario area tecnica, tecnico-
manutentiva e delle attivita' produttive, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
esclusivamente riservato ai disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999. (21E00042) 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore area tecnica, tecnico-
manutentiva e delle attivita' produttive - geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, 
esclusivamente riservato ai disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999. (21E00227) 

ROMA CAPITALE 

AVVISO 
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Sospensione dell'efficacia della graduatoria finale della procedura di selezione, per titoli ed esami, 
finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo 
determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo 
indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 228-quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. 
(21E00542) 

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA DI UGGIATE TREVANO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato. (20E14990) 

UNIONE DI COMUNI TERRA DEL CHIESE E NAVIGLIO DI ISORELLA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area economico-finanziaria. (20E14915) 

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale di direzione della UOC integrazione delle reti e Smart 
Community, disciplina di psicoterapia o psicologia. (21E00507) 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA DI VARESE 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente amministrativo e 
un posto di assistente tecnico, categoria C, per il magazzino aziendale, a tempo indeterminato. 
(21E00508) 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VAL PADANA DI MANTOVA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento PAAPSS. 
(21E00510) 

AZIENDA OSPEDALIERA «S. MARIA» DI TERNI 

RETTIFICA 

Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera per i soli farmacisti specializzandi. 
(21E00500) 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «PAOLO GIACCONE» DI PALERMO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Revoca del concorso pubblico per la copertura di cinque posti di dirigente medico, a tempo pieno 
ed indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, per la U.O.C. Anestesia e rianimazione e 
contestuale nuova indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dirigente 
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo pieno ed indeterminato, per le Aziende del 
servizio sanitario regionale. (21E00506) 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 

MOBILITA' (scad. 28 febbraio 2021) 

Mobilita' volontaria compartimentale ed intercompartimentale per la copertura di quattro posti di 
assistente tecnico, categoria C e cinque posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a 
tempo indeterminato. (21E00499) 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 DI ROMA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente medico, disciplina 
di radiodiagnostica, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00512) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - specialista 
in anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo indeterminato e 
pieno. (21E00509) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA 

MOBILITA' (scad. 28 febbraio 2021) 

Mobilita' volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 
dirigente medico di otorinolaringoiatria. (21E00503) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di assistente 
amministrativo, categoria C, riservato alle categorie di cui alla legge n. 68/1999. (21E00504) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi venti posti di dirigente 
medico, per varie discipline. (21E00505) 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedura di stabilizzazione del personale del comparto (21E00701) 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza sanitaria (21E00702) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, area medica 
e delle specialita' mediche, disciplina di medicina interna o disciplina equipollente o disciplina 
affine, per l'UOS Ser. D Lomellina. (21E00549) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA 
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CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, area medica 
e delle specialita' mediche, disciplina di medicina fisica e riabilitazione o disciplina equipollente o 
affine, per l'UOSD riabilitazione specialistica e generale geriatrica Broni-Stradella. (21E00550) 

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 2 DI MARCA TREVIGIANA DI TREVISO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente amministrativo, 
categoria C, riservato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 68/1999. (21E00501) 

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 2 DI MARCA TREVIGIANA DI TREVISO 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico 
specializzato, categoria BS, riservato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 68/1999. (21E00502) 

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

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore unita' operativa complessa disabilita' e non 
autosufficienza del Distretto 1 Bassano, disciplina di geriatria. (21E00516) 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA 

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico di direttore dell'U.O. Cardiologia e UTIC Piacenza nell'ambito del 
Dipartimento emergenza urgenza, disciplina di cardiologia. (21E00911) 

AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA DI GENOVA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, 
epidemiologia e sanita' pubblica, a tempo indeterminato, per la s.c. programmazione sanitaria, 
epidemiologia e prevenzione. (21E00398) 

AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLI 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale 
sanitario, tecnico audiometrista, categoria D, a tempo indeterminato. (21E00537) 

AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLI 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente ingegnere 
civile/edile, a tempo indeterminato, di cui uno riservato al personale interno. (21E00538) 

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

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista, a tempo 
indeterminato. (21E00405) 

AZIENDA OSPEDALIERA «S. CROCE E CARLE» DI CUNEO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico sanitario di 
radiodiagnostica medica, collaboratore professionale sanitario, categoria D. (21E00411) 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA CARITA'» DI NOVARA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina 
di malattie dell'apparato respiratorio. (21E00410) 

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale per direttore di struttura complessa UOC organizzazione 
servizi sanitari di base distretto Ancona, disciplina di organizzazione servizi sanitari di Base. 
(21E00400) 

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 3 DI MACERATA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, 
disciplina di igiene epidemiologia e sanita' pubblica, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00412) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FRANCIACORTA DI CHIARI 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina 
di patologia clinica. (21E00407) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FRANCIACORTA DI CHIARI 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico 
professionale, categoria D, per la s.c. gestione risorse tecnico patrimoniali. (21E00408) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina 
di geriatria, a tempo indeterminato. (21E00692) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, 
disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato. (21E00693) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina 
di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato. (21E00694) 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina 
di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00420) 
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE DI LEGNANO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Chirurgia vascolare, 
disciplina di chirurgia vascolare, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche. (21E00539) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE DI LEGNANO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Radiologia e 
diagnostica per immagini dell'Ospedale di Magenta, disciplina di radiodiagnostica, area della 
medicina diagnostica e dei servizi. (21E00540) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE «RHODENSE» DI GARBAGNATE MILANESE 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente medico di psichiatria, area medica delle 
specialita' mediche, da assegnare al servizio disabilita' intellettiva adulti (attivita' ambulatoriali) 
UOC welfare e fragilita', a tempo indeterminato. (21E00409) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE «RHODENSE» DI GARBAGNATE MILANESE 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Procedura di stabilizzazione, per la copertura di undici posti di collaboratore professionale sanitario. 
(21E00413) 

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 5 POLESANA DI ROVIGO 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per la copertura di un posto di direttore di unita' operativa complessa di 
gastroenterologia. (21E00414) 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina 
di anestesia e rianimazione. (21E00403) 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
medicina trasfusionale ed un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' 
pubblica, a tempo indeterminato. (21E00402) 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA 

RETTIFICA 

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente delle professioni sanitarie - area tecnica. (21E00415) 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 DI TERNI 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale 
sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato. 
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(21E00401) 

AZIENDA ZERO DI PADOVA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato. (21E00404) 

ESTAR 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, 
disciplina di epidemiologia, area di sanita' pubblica. (21E00391) 

ESTAR 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico, 
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, area di sanita' pubblica. (21E00392) 

ESTAR 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere 
- ingegneria per l'ambiente e il territorio, per l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. (21E00393) 

ESTAR 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere 
- ingegneria meccanica, per l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. (21E00394) 

ESTAR 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di un dirigente medico, disciplina di 
gastroenterologia, area medica e delle specialita' mediche, a tempo determinato e con rapporto 
esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.O.C. gastroenterologia ed endoscopia 
operativa dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese. (21E00395) 

ESTAR 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di un dirigente medico, disciplina di medicina 
trasfusionale area della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo determinato e con rapporto 
esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.O.C. immunoematologia e servizio 
trasfusionale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese. (21E00396) 

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO «BIANCHI - MELACRINO - MORELLI» REGGIO CALABRIA 

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, 
ingegnere elettrotecnico, categoria D, a tempo indeterminato. (21E00406) 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA 

CONCORSO (scad. 6 febbraio 2021) 
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo 
- professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per le strutture a rilevanza 
economica. (21E00277) 

AZIENDA OSPEDALIERA «PUGLIESE-CIACCIO» DI CATANZARO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Conferimento, per titoli e colloquio, di incarichi quinquennali di direttore di varie strutture 
complesse. (21E00079) 

AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore 
professionale tecnico, ingegnere/architetto, a tempo indeterminato. (21E00080) 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, 
disciplina di microbiologia e virologia, a tempo indeterminato. (21E00287) 

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, per la Casa 
circondariale di Biella. (21E00114) 

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-BRA DI ALBA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina 
di medicina trasfusionale. (21E00075) 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI LATINA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina 
di ortopedia e traumatologia, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00276) 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

RETTIFICA 

Rettifica dei termini degli avvisi di mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la 
copertura di complessivi sedici posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato. (21E00686) 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 DI ROMA 

MOBILITA' (scad. 21 febbraio 2021) 

Mobilita' nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina 
di cardiologia, a tempo pieno ed indeterminato, per la UOSD Cardiologia del Presidio ospedaliero 
CTO A. Alesini. (21E00185) 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 DI ROMA 

MOBILITA' (scad. 21 febbraio 2021) 

Mobilita' nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina 
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di chirurgia generale, a tempo pieno ed indeterminato, per il Presidio ospedaliero Sandro Pertini. 
(21E00186) 

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 DI COLLEGNO E PINEROLO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa medicina e chirurgia 
d'accettazione e d'urgenza Pinerolo, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. 
(21E00073) 

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 DI COLLEGNO E PINEROLO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Radiologia Pinerolo, 
disciplina di radiodiagnostica. (21E00074) 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI VITERBO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di direttore della unita' operativa 
complessa Centro di riferimento regionale amianto. (21E00131) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3 DI GENOVA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Servizio 
prevenzione e protezione (21E00134) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Anatomia e 
istologia patologica, disciplina di anatomia patologica. (21E00069) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico a tempo 
indeterminato, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica. (21E00070) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a tempo 
indeterminato, disciplina di neurologia. (21E00071) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE DI LEGNANO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
sanitario, educatore professionale, categoria D, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
armate. (21E00077) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE DI LEGNANO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina 
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di psichiatria, area medica e delle specialita' mediche. (21E00078) 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Procedura di stabilizzazione del personale del comparto. (21E00068) 

AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA SARDEGNA DI SASSARI 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Conferimento di sei incarichi quinquennali rinnovabili di direttore delle SS.CC. Anestesia e 
rianimazione dei presidi ospedalieri unici di area omogenea di Olbia, Nuoro, Lanusei, Carbonia e 
Cagliari. (21E00076) 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina 
di ortopedia e traumatologia. (21E00081) 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina 
di gastroenterologia. (21E00082) 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina 
di direzione medica di presidio ospedaliero. (21E00083) 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore medico, disciplina di medicina interna, per 
l'Unita' operativa complessa di medicina generale del P.O. di Penne. (21E00135) 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'unita' operativa complessa servizio 
dipendenze (21E00136) 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di varie 
discipline. (21E00072) 

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico 
professionale, ingegnere industriale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (21E00273) 

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA 
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CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di operatore tecnico 
specializzato, conduttore di caldaie a vapore, categoria B, a tempo indeterminato e pieno. 
(21E00274) 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA DI VARESE 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale 
sanitario - assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato. (20E14996) 

AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA - MARIANO SANTO S. BARBARA» - COSENZA 

AVVISO 

Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili, per la copertura di due posti di operatore 
tecnico preparatore di salme, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (20E14926) 

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di 
radiodiagnostica, nonche' ulteriori posti per le altre aziende sanitarie dell'Area metropolitana di 
Torino. (20E14995) 

AZIENDA OSPEDALIERA «PAPARDO» DI MESSINA 

MOBILITA' (scad. 18 febbraio 2021) 

Mobilita' volontaria regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura di due posti di 
assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato. (21E00032) 

AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINO 

AVVISO 

Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili, per la copertura di due posti di coadiutore 
amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato. (20E14938) 

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentadue posti di collaboratore 
professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato. (20E14937) 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina 
di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. (21E00541) 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA DI BOLOGNA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
otorinolaringoiatria. (21E00214) 

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO - DI CRISTINA - 
BENFRATELLI DI PALERMO 
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CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico con 
specializzazione in microbiologia, a tempo indeterminato, per la UOC Microbiologia e virologia del 
Po Civico. (21E00037) 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

MOBILITA' (scad. 18 febbraio 2021) 

Mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di sei posti di 
collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato. (20E14940) 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

MOBILITA' (scad. 18 febbraio 2021) 

Mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di otto posti di 
assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato. (20E14941) 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

MOBILITA' (scad. 18 febbraio 2021) 

Mobilita' regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di 
coadiutore amministrativo esperto, categoria BS, a tempo indeterminato. (20E14942) 

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente da adibire alle 
attivita' di comunicazione aziendale nell'ambito della direzione generale, a tempo indeterminato. 
(20E14993) 

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di direzione della struttura 
complessa dipendenze area Isontina. (20E14994) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5 DI LA SPEZIA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centocinquantanove posti di operatore 
socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, di cui quarantotto posti riservati ai volontari 
delle Forze armate. (21E00061) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO EST DI SERIATE 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico di direttore dell'UOC Servizio anestesia e 
rianimazione del Presidio ospedaliero di Alzano Lombardo, disciplina di anestesia e rianimazione. 
(21E00033) 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a tempo 
indeterminato e pieno, disciplina di malattie infettive. (21E00062) 
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventuno posti di dirigente medico a 
tempo indeterminato e pieno, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. 
(21E00063) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico 
professionale - ingegnere gestionale, categoria D. (20E14991) 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, 
per l'UOC Cardiologia Vigevano. (20E14992) 

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 9 SCALIGERA - VERONA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico di direttore dell'UOC Medicina generale dell'Ospedale Mater Salutis di 
Legnago, Distretto 3 della Pianura Veronese, disciplina di medicina interna. (21E00034) 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di geriatria. 
(20E14907) 

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della UOC Urologia, disciplina di urologia, area 
chirurgica e delle specialita' chirurgiche. (21E00035) 

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della UOC Medicina nucleare, disciplina di 
medicina nucleare, area della medicina diagnostica e dei servizi. (21E00036) 

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO DI PADOVA 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Manifestazione di interesse rivolta ai possessori dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 432, della 
legge n. 205/2017, norma di applicazione della «Piramide della ricerca». (20E14997) 

ALTRI ENTI 

CASA DI RIPOSO DOTT. UMBERTO ED ALICE TASSONI DI CORNEDO VICENTINO 

MOBILITA' (scad. 15 febbraio 2021) 

Mobilita' esterna per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo 
indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali. (21E00706) 
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ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE 

RETTIFICA 

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, e del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E00416) 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA «AD PERSONAM» - PARMA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico di direttore generale. (21E00084) 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA G. CHIABA' DI SAN GIORGIO DI NOGARO 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, 
infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00089) 

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico 
a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di radiodiagnostica, varie destinazioni. (21E00085) 

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di dirigente 
medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e 
d'urgenza, varie destinazioni. (21E00086) 

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA 

CONCORSO (scad. 21 febbraio 2021) 

Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'U.O.C. Medicina riabilitativa, disciplina di 
medicina fisica e riabilitazione, per il POR I.R.C.C.S. I.N.RC.A. Marche. (21E00087) 

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA 

RETTIFICA 

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti 
di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate, per il POR I.R.C.C.S. 
I.N.RC.A. di Casatenovo-Merate. (21E00088) 

CASA DI RIPOSO «GUIZZO MARSEILLE» DI VOLPAGO DEL MONTELLO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore infermiere, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (20E14999) 

CENTRO DI SERVIZI CASA DI RIPOSO FRANCESCO FENZI DI CONEGLIANO 

MOBILITA' (scad. 18 febbraio 2021) 

Mobilita' esterna volontaria per la copertura di due posti di coordinatore di nucleo, categoria D, a 
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tempo pieno. (21E00215) 

CENTRO DI SERVIZI CASA DI RIPOSO FRANCESCO FENZI DI CONEGLIANO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di coordinatore di nucleo, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00216) 

CENTRO DI SERVIZI CASA DI RIPOSO FRANCESCO FENZI DI CONEGLIANO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di ventidue posti di operatore socio sanitario 
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00217) 

CENTRO DI SERVIZI CASA DI RIPOSO FRANCESCO FENZI DI CONEGLIANO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di infermiere, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E00218) 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI DI ORBASSANO 

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2021) 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato. (20E14998) 
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