
Ente N° posti Profilo Requisiti Scadenza

Asso Osimo                                                    

https://www.asso-

osimo.it/images/bandi/2020/interviene_nido/B

ANDO_SELEZIONE_INSERVIENTE_NIDOe_SCU

OLA_DELLINFANZIA_2020.pdf

#

Selezione pubblica per  titoli  e colloqui per la 

formazione di una graduatoria per l’eventuale 

assunzione di personale sia tempo 

determinato che a tempo indeterminato nel 

ruolo di “inserviente nido d’infanzia e 

scuola dell’infanzia"

Diploma di istruzione secondaria di primo 

grado (licenza 
30/09/2020

Consorzio Frasassi                                         

http://www.consorziofrasassi.it/consfras/zf/ind

ex.php/bandi-di-

concorso/index/dettaglio/bando/34

1

Concorso pubblico per la copertura di un 

posto con contratto di rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato di un 

istruttore amministrativo addetto alla 

promozione turistica e al marketing

Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado ad indirizzo turistico, conoscenza 

della lingua inglese e delle apparecchiature 

e applicazioni informatiche più diffuse

01/10/2020

Comune di Camerino                                             

http://www.halleyweb.com/c043007/zf/index.p

hp/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/63

1

Concorso pubblico per esami per l’assunzione 

a tempo indeterminato e pieno di n. 2 

istruttori direttivi di vigilanza - Cat. D.1, 

di cui n. 1 riservato al personale interno, 

presso il Comando di Polizia Locale del 

Comune di Camerino

Diploma di Laurea vecchio ordinamento in 

giurisprudenza o scienze politiche ed 

equipollenti ovvero Laurea specialistica 

(LS/D.M. 3 novembre 1999 n.509) ovvero 

laurea magistrale (LM/D.M. 22 ottobre 2004 

n.270) nelle stesse discipline ed equipollenti 

a norma di legge

12/10/2020

Concorsi e avvisi pubblici - aggiornato al 25/09/2020



Comune Cingoli                                                   

https://www.comune.cingoli.mc.it/wp-

content/blogs.dir/30/files/bando-concorso-

cantonieri.pdf

3

Pubblico concorso, per titoli ed esami, per 

l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, 

di n. 3 Collaboratori  professionali-

cantonieri  e  conduttori  macchine  

operatrici  complesse  -  categoria  giuridica 

B3” – da assegnare  alla 5^ Area 

organizzativa “Lavori Pubblici e Patrimonio” 

Diploma di scuola dell'obbligo + patente di 

cat. C + dell’attestato di formazione teorico-

pratica per utilizzo attrezzature di lavoro 

(PLE) 

15/10/2020

Regione Marche                                          

http://bandi.regione.marche.it/Allegati/1919/S

cheda%20di%20sintesi%20borse%20di%20ric

erca%20Under%2030.pdf

300

 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

Regione Marche                                              

http://www.regione.marche.it/Entra-in-

Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-

avviso/id_20201/1920

1200 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


