- I CONCORSI PUBBLICI Selezionati dall’Informagiovani

Aggio 18/06/2008

Enti Locali in Abruzzo
G.U.
GU n. 41 del
27-5-2008

ENTE
Comune di Gissi
www.comunegissi.it

G.U. n.47 del
17/6/2008

Provincia di Pescara

FIGURA RICHIESTA

N. POSTI

REQUISITI

SCADENZA

Collaboratore
amministrativo part-time
50%

1

Diploma di
istruzione
secondaria
superiore di II
grado

26/06/2008

Esperto economico
finanziario

1

Laurea (vedi
bando per
requisiti specifici)

17/07/2008

Tecnico dei sistemi
informativi

1

Diploma di scuola
media superiore
di durata
quinquennale

17/07/2008

Agente di Polizia
Provinciale

3

Requisiti per
l’ottenimento della
qualità di
AGENTE DI
PUBBLICA
SICUREZZA,
patente di
abilitazione alla
guida di categoria
B, diploma di
Scuola Media
Superiore di
durata
quinquennale,
idoneità fisica
all’impiego
(specifica, vedi
bando)

17/07/2008

www.provincia.pescara.it
nuovo

G.U. n.47 del
17/6/2008

Provincia di Pescara
www.provincia.pescara.it
nuovo

G.U. n.47 del
17/6/2008

Provincia di Pescara
www.provincia.pescara.it
nuovo

G.U. n.47 del
17/6/2008

Provincia di Pescara

Specialista della
comunicazione

1

Laurea (vedi
Bando per
requisiti specifici),
iscrizione all'albo
dei giornalisti

17/07/2008

Specialista della Vigilanza
Provinciale

1

Laurea (vedi
Bando per
requisiti
specifici),requisiti
per l’ottenimento
della qualità di
AGENTE DI
PUBBLICA
SICUREZZA,
patente di
abilitazione alla
guida di categoria
B,idoneità fisica
all’impiego
(specifica, vedi
bando)

17/07/2008

SCADENZA

www.provincia.pescara.it
nuovo

G.U. n.47 del
17/6/2008

Provincia di Pescara
www.provincia.pescara.it
nuovo

Amministrazioni Centrali
G.U.

ENTE

FIGURA RICHIESTA

N. POSTI

REQUISITI

n. 71 del
07/09/2007

Ministero della Difesa

Volontari in ferma
prefissata quadriennale
nell’Esercito (1150 –
1900 posti), nella
Marina (395 posti),
compreso il Corpo
delle capitanerie di
porto, e
nell’Aeronautica
(175 posti)

4.015

Riservato ai
volontari in ferma
prefissata di un
anno, anche in
rafferma annuale,
in servizio o in
congedo,
appartenenti ai
diversi blocchi di
corporazione

Volontari in ferma
prefissata di un anno
nell’Esercito italiano
Anno 2008

11.680

www.esercito.difesa.it

n. 72 del
11/09/2007

Ministero della Difesa

www.esercito.difesa.it

Età compresa tra i
18 e i 25 anni

1° blocco
05/11/2007

Statura minima
165cm (maschi)
161cm (donne)

2° blocco
05/01/2008

Diploma di
istruzione
secondaria
superiore
n. 72 del
11/09/2007

Ministero della Difesa

VFP1
Aeronautica Militare

540

2° scadenza:
01/08/2008

Età compresa tra i
18 e i 25 anni

3° blocco
21/03/2008
4° blocco
06/08/2008
1° blocco
05/12/2007

Anno 2008
Statura minima
165cm (maschi)
161cm (donne)

www.aeronautica.difesa.it

Diploma di
istruzione
secondaria
superiore
n. 72 del
11/09/2007

Ministero della Difesa

Volontari in ferma
prefissata di un anno
nell’Esercito italiano
Anno 2008

11.680

www.esercito.difesa.it

Ministero degli Affari Esteri /
Istituto Italiano di Cultura di
Barcellona

Laureati in Lettere o
Lingue e Letterature
Straniere

6

www.iicbarcellona.esteri.it

3° blocco
31/07/2008

Età compresa tra i
18 e i 25 anni

1° blocco
05/11/2007

Statura minima
165cm (maschi)
161cm (donne)

2° blocco
05/01/2008

Diploma di
istruzione
secondaria
superiore
G.U. n. 32
del
22/04/2008

2° blocco
11/04/2008

Requisiti
preferenziali vedi
Bando sulla G.U.
n. 32 del
22/04/2008

3° blocco
21/03/2008
4° blocco
06/08/2008
8/07/2008

conoscenza di
almeno una delle
principali lingue
europee da
documentare con
apposita
certificazione
rilasciata da
Universita', Istituti
o Enti autorizzati
Laurea in lettere o
lingue e
letterature
straniere con
votazione non
inferiore a
110/110,
conseguita al
momento
dell'assunzione,
negli ultimi quattro
anni accademici
(a partire dal
mese di
settembre 2004)
G.U. n. 40
del 23/5/2008

Ministero degli Affari Esteri

Segretario di Legazione
in Prova

25

Vedere bando

7/07/2008

Collaboratore

80

Lauree

30/06/2008

www.esteri.it

G.U. n.42 del

Ministero dell'Interno

30/5/2008

dipartimento per le politiche
del personale
dell'amministrazione civile e
per le risorse strumentali e
finanziarie
dait.interno.it

G.U. n.42 del
30/5/2008

Ministero dell'Interno
dipartimento per le politiche
del personale
dell'amministrazione civile e
per le risorse strumentali e
finanziarie
dait.interno.it

G.U. n.47 del
17/6/2008

Ministero degli Affari Esteri
www.esteri.it
nuovo

G.U. n.47 del
17/6/2008

Ministero degli Affari Esteri
www.esteri.it
nuovo

Amministrativo
Area funzionale terza,
posizione economica F1
(ex C1), del ruolo del
personale
dell'Amministrazione
civile dell'Interno

specialistiche (LS)
appartenenti alle
classi descritte nel
bando
laurea magistrale
(LM) in
giurisprudenza o
scienze politiche
diploma di laurea
(DL) in
giurisprudenza,
scienze politiche,
scienze
dell'amministrazio
ne e lauree
equipollenti

Assistente
amministrativo contabile
Area funzionale
seconda, posizione
economica ex B3, del
ruolo del personale
dell'Amministrazione
civile dell'Interno

115

diploma di istituto
tecnico
commerciale o
istituto
professionale con
indirizzo di
gestione
aziendale di
durata
quinquennale

30/06/2008

Collaboratore tecnico per
i servizi di informatica,
telecomunicazioni e cifra
degli Uffici centrali del
Ministero degli affari
esteri e delle
rappresentanze
diplomatiche ed Uffici
consolari

28

diploma di
istruzione
secondaria di
secondo grado

17/07/2008

Collaboratore contabile
degli Uffici centrali del
Ministero degli affari
esteri e delle
rappresentanze
diplomatiche ed Uffici
consolari

37

diploma di
istruzione
secondaria di
secondo grado

17/07/2008

Università
G.U.

ENTE

FIGURA RICHIESTA

N. POSTI

REQUISITI

SCADENZA

G.U. n.47 del
17/6/2008

Università di Roma Tre

Assegni di ricerca

24

comprovato CV
scientifico professionale
idoneo per
lìattività di ricerca
cui si concorre,
possesso di
laurea di II livello

24/07/2008

host.uniroma3.it/uffici/ricerca
nuovo

ovvero di un
diploma di laurea
conseguito
secondo
l'ordinamento
precedente
all'entrata in
vigore del D.M.
509/99, possesso
del titolo
accademico di
dottore di ricerca
(per ulteriori
requisiti
visualizzare il
bando)

Altri Enti
G.U.

ENTE

FIGURA
RICHIESTA

N. POSTI

REQUISITI

SCADENZA

GU n. 46
del 13-62008

Camera di Commercio di Parma

Assistente servizi
amministrativi, contabili e
di supporto nel ruolo
organico dell'Ente
Camerale

2

diploma
d'istituto di
istruzione
secondaria di II
grado

9/07/2008

Collaboratore tecnico
professionale - chimico

6

diploma di
laurea in
chimica,
iscrizione
all'albo

17/07/2008

www.pr.camcom.it
nuovo

G.U. n.47
del
17/6/2008

ARPAB - Agenzia Regionale
Per La Protezione Dell'ambiente
Della Basilicata
www.arpab.it
nuovo

Enti Locali
G.U.

ENTE

FIGURA
RICHIESTA

N. POSTI

REQUISITI

SCADENZA

GU n. 39
del
20/5/2008

Comune di Conegliano (Prov.
di Treviso)

Collaboratore Servizi
Amministrativi

2

Diploma di
scuola
secondaria di II
grado o diploma
di scuola
secondaria di I

19/06/2008

www.comune.conegliano.tv.it

grado con
attestato di
qualificazione
professionale
G.U. n. 40
del
23/5/2008

Comune di Cernusco sul
Naviglio (Provincia di Milano)

Agenti di Polizia Locale

4

Conoscenza
della lingua
francese o
inglese e dei
più diffusi
programmi
informatici
applicativi
Office per
Windows, limite
massimo di età:
non superiore a
41 anni
patente di
abilitazione alla
guida di
autoveicoli e
motocicli
secondo i criteri
indicati nel
bando, Diploma
di Maturità di
durata
quinquennale

23/06/2008

www.comune.cernuscosulna
viglio.mi.it

G.U. n.42
del
30/5/2008

Comune di Marsciano (Pg)

Vigilatrice d'infanzia asilo
nido

2

diploma di
laurea, anche
triennali, nella
classe delle
lauree in
scienze
dell’educazione
e della
formazione
diploma di
scuola media
superiore e
trecentosessant
acinque (365)
giorni di servizio
negli asili nido
anche non
continuativo,
maturato in
strutture
pubbliche o
private nel
quinquennio
precedente alla
data di
scadenza del
bando

30/06/2008

G.U. n.42
del
30/5/2008

Provincia di Benevento

Istruttore Direttivo Tecnico

2

Diploma di
Laurea in
Ingegneria
Civile o
Meccanica,
Laurea
Specialistica/M
agistrale
in Ingegneria
Civile o

30/06/2008

www.provincia.benevento.it

Meccanica o
Energetica
dell’ordinament
o vigente,
ovvero Laurea
in
Ingegneria
Classe Civile o
Industriale
dell’ordinament
o vigente, o
titoli dichiarati
equipollenti
abilitazione
all’esercizio
della
professione
iscrizione
all’Albo
professionale
degli Ingegneri
G.U. n.42
del
30/5/2008

G.U. n.42
del
30/5/2008

G.U. n.43
del
3/6/2008

Provincia di Benevento

Istruttore Economico
Finanziario

3

Diploma di
ragioneria

30/06/2008

Istruttore Direttivo
Amministrativo

2

Diploma di
Laurea in
Giurisprudenza
o Laurea
Specialistica/M
agistrale in
Giurisprudenza
dell’ordinament
o vigente,
ovvero Laurea
dell’ordinament
o vigente in
materia
giuridica, o titoli
dichiarati
equipollenti

30/06/2008

Assistente sociale

5

Abilitazione
mediante
esame di stato,
iscrizione
all’Albo
professionale,
patente di
guida non
inferiore alla
categoria B
Uno dei
seguenti titoli di
studio: Diploma
di assistente
sociale,
Diploma
universitario in
servizio sociale,

03/07/2008

www.provincia.benevento.it

Provincia di Benevento
www.provincia.benevento.it

Comune di Padova
www.padovanet.it

Laurea
triennale in
scienze del
servizio sociale
(classe 6),
Laurea
specialistica in
scienze del
servizio sociale
(classe 57/S)
con percorso di
studi che
permetta di
svolgere le
funzioni degli
iscritti nella
sezione B
dell’Albo
professionale
(art. 21, comma
2, D.P.R.
328/01)
G.U. n.43
del
3/6/2008

Comune di Opera (Prov. di
Milano)

Agente di Polizia Locale

2

Possesso della
patente di guida
categoria B
diploma di
istruzione
secondaria di II
grado

03/07/2008

Istruttore Tecnico Geometra

2

Conoscenza
dell’uso delle
apparecchiature
e delle
applicazioni
informatiche più
diffuse
conoscenza di
una delle lingue
straniere tra
Inglese e
Francese
diploma tecnico
di scuola media
superiore di
geometra o
equipollente

03/07/2008

Istruttore educativo-socio
culturale per l'asilo nido
comunale

4

Diploma di
maturità
magistrale
(istituto o
scuola), sociopsicopedagogic
a, in scienze
sociali (ex
magistrale),
tecnico per le
attivita' sociali,
dirigente di

10/07/2008

www.comune.opera.mi.it

G.U. n.43
del
3/6/2008

Comune di Albano
Sant'Alessandro (Prov. di
Bergamo)
www.comune.albano.bg.it

GU n. 45
del 10-62008

Comune di Trecate (Prov. di
Novara)
www.comune.trecate.no.it

comunita'
infantile,
assistente
comunita'
infantile;
diploma di
maturita'
diverso da
quelli sopra
elencati unito
ad attestato di
qualifica
regionale per
educatore
prima infanzia
oppure
attestato di
qualifica
regionale di
educatore
professionale;
diploma di
laurea in
pedagogia,
psicologia,
scienze
dell'educazione.
GU n. 45
del 10-62008

Città di Castello

Istruttore Amministrativo –

7

Possesso del
diploma di
Scuola Media
Superiore, di
durata
quinquennale

30/06/2008

www.cdcnet.net

Riapertura Termini

GU n. 44
del 6-62008

Comune di Anzio (Pro. di
Roma)

Agente di Polizia
Municipale

5

Patente di
abilitazione alla
guida di
autoveicoli e
motocicli della
categoria B) o
superiore se
conseguita
prima del 26
aprile 1988, se
conseguita
dopo tale data
anche patente
di categoria A)
senza alcuna
limitazione che
abiliti cioe' alla
guida di
qualsiasi
motociclo
diploma di
istruzione di
secondo grado

7/07/2008

Funzionario dei servizi
economico-finanziari

2

Laurea
conseguite in
una delle

27/06/2008

www.comune.anzio.roma.it

GU n. 44
del 6-62008

Comune di Milano
www.comune.milano.it

seguenti classi
specialistiche:
Scienze
dell'economia
(64/S), Scienze
Economico
Aziendali(84/S),
Ingegneria
Gestionale
(34/S),
Matematica
(45/S), Fisica
(20/S) oppure
diplomi di
laurea
conseguiti col
vecchio
ordinamento
equiparati alle
nuove classi
delle lauree
specialistiche
indiacate
GU n. 46
del 13-62008

Istruttori Amministrativi

2

scuola media
superiore di
durata
quinquennale

14/07/2008

Istruttori Addetti Asta (c/o il
Mercato Ittico)

4

scuola media
superiore di
durata
quinquennale

14/07/2008

Istruttori Informatici

2

diploma di
perito
informatico,
ragioniere
programmatore
ovvero diploma
equivalente con
specializzazion
e in informatica
o altro diploma
di durata
quinquennale
unitamente a
corso in
informatica di
almeno 100

14/07/2008

Comune di San Benedetto del
Tronto
www.comune.san-benedettodel-tronto.ap.it
nuovo

GU n. 46
del 13-62008

Comune di San Benedetto del
Tronto
www.comune.san-benedettodel-tronto.ap.it
nuovo

GU n. 46
del 13-62008

Comune di San Benedetto del
Tronto
www.comune.san-benedettodel-tronto.ap.it
nuovo

ore; il titolo di
studio superiore
(laurea) non si
considera
assorbente
rispetto ai
diplomi sopra
indicati
GU n. 46
del 13-62008

Istruttore Tecnico
geometra

2

Diploma di
Geometra o
Perito Edile

14/07/2008

Istruttore Addetto ai Servizi
Culturali

4

Diploma di
scuola media
superiore

14/07/2008

15

nuovo

Contratto di formazione e
lavoro della durata di 24
mesi

Laurea di primo
livello (L) o
laurea
specialistica
(LS), secondo il
nuovo
ordinamento
universitario,
appartenente
ad una delle
classi di laurea
indicate nel
bando di
selezione
ovvero Diploma
universitario
triennale
secondo il
vecchio
ordinamento
universitario
pertinente ad
una delle
sopraccitate
classi di laurea
di primo livello
(L) ovvero
diploma di
laurea (DL)
secondo il
vecchio
ordinamento
universitario,
equiparato ad
una delle

11/07/2008

www.regione.lombardia.it

Specialista, area
umanistica/relazionale
(indirizzo comunicazione)

Comune di Fermo
www.comune.fermo.it
nuovo

GU n. 46
del 13-62008

Comune di Fermo
www.comune.fermo.it
nuovo

GU n. 46
del 13-62008

Regione Lombardia

sopraccitate
classi di laurea
specialistica
(LS

GU n. 46
del 13-62008

Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it

Specialista, area tecnica
(indirizzo territoriale, civile
e telecomunicazioni)

15

Laurea di primo
livello (L) o
laurea
specialistica
(LS), secondo il
nuovo
ordinamento
universitario,
appartenente
ad una delle
classi di laurea
indicate nei
bandi di
concorso
oppure Diploma
universitario
triennale
secondo il
vecchio
ordinamento
universitario
pertinente ad
una delle
sopraccitate
classi di laurea
di primo livello
(L) ovvero
diploma di
laurea (DL)
secondo il
vecchio
ordinamento
universitario,
equiparato ad
una delle
sopraccitate
classi di laurea
specialistica
(LS)

11/07/2008

Specialista, area
amministrativa (indirizzo
giuridico)

15

Laurea di primo
livello (L) o
laurea
specialistica
(LS), secondo il
nuovo
ordinamento
universitario,
appartenente
ad una delle
classi di laurea
indicate nei
bandi di
concorso
ovvero Diploma
universitario
triennale
secondo il
vecchio
ordinamento
universitario

11/07/2008

nuovo

GU n. 46
del 13-62008

Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it

nuovo

pertinente ad
una delle
sopraccitate
classi di laurea
di primo livello
(L) ovvero
diploma di
laurea (DL)
secondo il
vecchio
ordinamento
universitario,
equiparato ad
una delle
sopraccitate
classi di laurea
specialistica
(LS)
G.U. n.47
del
17/6/2008

Comune di Santeramo in
Colle

Agenti di polizia municipale

6

diploma di
istruzione
secondaria di II
grado, patente
di tipo B

17/07/2008

Istruttori direttivi specialisti amministrativi

4

Laurea
(specifica nel
bando)

17/07/2008

(Prov. di Bari)
www.comune.santeramo.ba.it

nuovo

G.U. n.47
del
17/6/2008

Comune di Santeramo in
Colle
(Prov. di Bari)
www.comune.santeramo.ba.it

nuovo

Aziende sanitarie
G.U.

ENTE

FIGURA RICHIESTA

N. POSTI

G.U. n. 40
del
23/5/2008

Azienda Ospedaliera
Ospedale San Paolo di
Milano

Collaboratore
Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico

2

Iscrizione al
relativo albo,
diploma
universitario di
tecnico sanitario
di laboratorio
biomedico

23/06/2008

Vari profili personale
sanitario: Collaboratori
professionali sanitari profili: fisioterapista 5
posti, infermiere 10 posti,
logopedista 2 posti,
tecnico sanitario di
radiologia medica 2 posti

/

Specifici per ogni
figura richiesta

29/08/2008

Collaboratore
Professionale Sanitario Infermiere

41

Iscrizione all’Albo
Professionale,
Diploma
Universitario di
Infermiere

30/06/2008

Collaboratore
Professionale Assistente
Sociale

9

vedi bando

3/07/2008

Programmatore

2

Diploma di Perito
in Informatica o
altro equipollente
con
Specializzazione
in Informatica
oppure Altro
Diploma di Scuola
Secondaria di 2°
grado unitamente
a Corso di
Formazione in
Informatica
(legalmente
riconosciuto)

3/07/2008

www.ao-sanpaolo.it

G.U. n.42
del
30/5/2008

Associazione Oasi Maria SS.
Onlus - Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico
per lo
studio del Ritardo Mentale e
dell'Involuzione Cerebrale
www.oasi.en.it

G.U. n.42
del
30/5/2008

Azienda ospedaliera «Santa
Maria» di Terni
www.aospterni.it

G.U. n. 43
del
03/06/2008

Azienda sanitaria locale n. 1
di Massa e Carrara

REQUISITI

SCADENZA

www.usl1.toscana.it

G.U. n. 43
del
03/06/2008

Azienda sanitaria locale n. 1
di Massa e Carrara
www.usl1.toscana.it

G.U. n. 43
del
03/06/2008

Azienda Ospedaliera
Sant'Anna di Como

Operatore Socio
Sanitario - Categoria B
super

www.hsacomo.org

GU n. 44
del 6-62008

Azienda Unità sanitaria locale
di Piacenza

10 (di cui 3 Attestato di
riservati) qualifica
professionale di
operatore socio
sanitario

Collaboratore
Professionale Sanitario Infermiere

5

ORSU dell' Azienda sanitaria
Locale di Novara

- 12 posti: Coadiuatore
Amministrativo

12/2

www.asl13.novara.it

- 2 posti: Commesso

Azienda ospedaliera Santa
Croce e Carle di Cuneo

Ostetrica - Collaboratore
Professionale Sanitario

www.ausl.pc.i

GU n. 44
del 6-62008

GU n. 46
del 13-62008

www.ospedale.cuneo.it
nuovo

2

26/06/2008

Iscrizione all'albo
Diploma
universitario di
Infermiere

7/07/2008

Diploma di
istruzione
secondaria di
primo grado

7/07/2008

scrizione all'albo
professionale
laurea (L) nella
classe 1 delle
professioni
sanitarie, profilo
professionale
Ostetrica ovvero
diploma
universitario di
Ostetrica

14/07/2008

