Concorsi e avvisi pubblici - aggiornato al 17/02/2020
Ente

Comune di Montefano
https://www.comune.montefano.mc.it/wpcontent/blogs.dir/43/files/Bando_UT_20201.pdf

Asur Marche IRCCS Inrca
https://www.inrca.it/inrca/files/concorsi/BAND
O%20Concorso%20Pubblico%20Unificato%20a
%20n_%205%20posti%20di%20Collaboratore
%20Tecnico%20Prof_le%20%28Ctg.%20D%2
9%20INFORMATICO%20con%20scadenza%20
x%20pubblicazione%20su%20WEB.pdf

Comune di Monte San Vito
Avviso pubblico per selezione n. 1 responsabile
di posizione organizzativa con contratto a
tempo pieno e determinato, cat. d e a 36 ore ai
sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii., settore polizia locale

N° posti

1

Profilo

Requisiti

Scadenza

Pubblico concorso, per esami, per la
copertura di n. 1 posto del profilo di
istruttore direttivo-area tecnica cat. D1,
pos economica D1

Diploma di laurea in Ingegneria civile,
Ingegneria edile, Ingegneriaedile Architettura o Architettura conseguiti
secondo il vecchio ordinamento degli
Studi Universitari, ovvero corrispondente
laurea specialistica o laurea magistrale
(quinquennali)

01/03/2020

5

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 5 posti, a tempo pieno ed
Laurea Triennale appartenente alla classe
indeterminato, di Collaboratore Tecnico
di laurea L-8 Ingegneria dell’Informazione
Professionale informatico (Ctg. D), così
o L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche o
suddivisi: Asur Marche 2 posti; O.U. Ospedali
L-35 Scienze matematiche (ex DM
Riuniti di Ancona 1 posto; A.O. Ospedali
270/2004)
Riuniti Marche Nord 1 posto; Irccs -Inrca
Marche 1 posto

05/03/2020

1

Avviso pubblico per selezione n. 1
responsabile di posizione organizzativa
con contratto a tempo pieno e determinato,
cat. d e a 36 ore ai sensi dell'art. 110,
comma 1, d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
settore polizia locale

05/03/2020

Laurea magistrale in giurisprudenza

Comune di Monte San Giusto
https://www.comune.montesangiusto.mc.it/wpcontent/blogs.dir/41/files/Bando-concorsoPolizia-Locale-Cat.-C1.pdf

Comune di Matelica
http://www.comune.matelica.mc.it/comodo/ne
ws/20202713_bandodiconcorsoistruttorediretti
voamministrativo.pdf

Regione Marche
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/1919/S
cheda%20di%20sintesi%20borse%20di%20ric
erca%20Under%2030.pdf

Regione Marche
http://www.regione.marche.it/Entra-inRegione/Avvisi-Pubblici/Dettaglioavviso/id_20201/1920

1

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado
indeterminato e pieno con profilo
(diploma di maturità quinquennale) +
professionale di “Agente di Polizia locale "
Patente B
– Cat. C1

08/03/2020

1

Concorso pubblico, per esami, per la
Diploma di Laurea vecchio ordinamento
copertura a tempo pieno e indeterminato di
(DL)
in Giurisprudenza, Scienze Politiche
n. 1 posto di istruttore direttivo
o Economia eCommercio oppure Laurea
amministrativo, categoria D, Posizione
Specialistica (LS – DM 509/99) o Laurea
Economica D1 (previo esito delle procedure di
Magistrale
mobilità)

08/03/2020

Borse di ricerca per giovani laureati
under 30, residenti nella Regione Marche,
disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015
ss.mm.ii,ed in possesso del Patto di servizio
personalizzato sottoscritto con il Centro per
l’Impiego

La domanda di richiesta di borsa lavoro può
essere presentata solo dopo aver
individuato e concordato l’inserimento in
borsa con una struttura ospitante a partire
dal 13/05/2019 fino ad esaurimento delle
risorse disponibili e comunque non oltre il
31/12/2020.

31/12/2020

Borse lavoro over 30

Residenza nella Regione Marche; 30 anni di
età; Diploma di scuola di secondo
grado; stato di “Disoccupazione”; non
essere percettore di alcun ammortizzatore
sociale.

31/12/2020

300

1200

