Concorsi e avvisi pubblici - aggiornato al 10/11/2020
Ente

Comune di Loreto
http://www.comune.loreto.an.it/upload/56/334
6/7045/10242.pdf

Comune di Loreto
http://www.comune.loreto.an.it/upload/56/334
6/7045/10243/10246.pdf

Comune di Chiaravalle
https://online.comune.chiaravalle.an.it/cmschia
ravalle/portale/trasparenza/trasparenzaammini
strativa.aspx?CP=196&IDNODE=2206

N° posti

Profilo

Requisiti

Scadenza

1

Concorso pubblico per titoli ed esami per il
reclutamento di n. 1 unità di personale a
tempo determinato (pieno o part time),
profilo professionale di assistente sociale
categoria "d" - posizione economica d1

Laurea in scienze dei servizi sociali e
abilitazione all'albo

13/11/2020

Diploma di maturità, conoscenza della
lingua inglese e dei programmi informatici
più diffusi

13/11/2020

Laurea in economia e commercio o
equipollenti

16/11/2020

4

1

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per il
reclutamento di n. 4 unità di personale a
tempo determinato - part time 24 ore
settimanali, cat. c - profilo professionale
“istruttore amministrativo-contabile”

Selezione pubblica mediante concorso per soli
esami per la copertura di n. 1 posto in
categoria giuridica D, posizione economica D1
e con profilo professionale di “Istruttore
Direttivo Amministrativo Contabile”, con
assegnazione al Settore III– Area Finanziaria
e Risorse Umane, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato

Comune di Numana
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms
/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministr
azione_trasparente/_marche/_numana/050_ba
n_con/2020/Documenti_1602604972270/

Comune di Ancona
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/
wp-content/uploads/2020/11/Avviso-n.-35.pdf

Comune di Porto San Giorgio
https://www.comune.portosangiorgio.fm.it/it/c
oncorso/concorso/50/

Comune di Castelbellino
http://www.comune.castelbellino.an.it/zf/index.
php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/8

1

Procedura pubblica –per curriculum e
colloquio -per la copertura a tempo pieno e
determinato di n. 1 “Istruttore Direttivo”
da assegnare alla VI^ Unità Operativa
“Turismo/Attività Produttive”, categoria
Giuridica D, posizione economica D1, di
duratapari a 2 anni (prorogabile)

Diploma di laurea in scienze turistiche ed
esperienza professionale nel ruolo

16/11/2020

G

Selezione pubblica, per prova orale, per la
formazione di una graduatoria per assunzioni
di personale a tempo determinato per
Diploma di maturità, idoneità fisica, patente
esigenze stagionali legate al periodo
B, conoscenza lingua inglese e delle
pandemico in corso, a tempo pieno, nel
apparecchiature e applicazioni informatiche
profilo professionale di Agente di Polizia
più diffuse
Locale – Cat. C/1 – presso il Comune di
Ancona per 6 mesi.

25/11/2020

1

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 01 posti di istruttore
amministrativo, cat. C a tempo pieno e
indeterminato (36 ore settimanali), da
assegnare al servizio sport

03/12/2020

2

Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 2 posti di istruttore
Diploma di istruzione di 2° grado di durata
amministrativo - contabile cat. C/1 full
quinquennale + conoscenza lingua inglese e
time a tempo indeterminato,di cui uno presso
delle apparecchiature e applicazioni
il Comune di Castelbellino e uno presso il
informatiche più diffuse
Comune di Santa Maria Nuova

Diploma di istruzione di 2° grado di durata
quinquennale + patente B + conoscenza
lingua inglese e delle apparecchiature e
applicazioni informatiche più diffuse

03/12/2020

Ata Rifiuti
http://www.atarifiuti.an.it/uploads/files/selezio
ni/Avviso_pubblico_D1_finanziario_2020-2.pdf

Ente Parco Sasso Simone e Simoncello

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

Selezione pubblica,per soli esami,ai
sensidell’art.35del D.Lgs. n. 165/2001, per la
copertura di n.1 posto di “Istruttore
Direttivo Contabile”, (Cat. D) del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del
Personale del Comparto FunzioniLocali
21.05.2018, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, da
assegnareall’Area organizzazione e risorse
finanziarie

Laurea di primo livello (triennale)
appartenente ad una delle seguenti
classi: -Scienze dell'Economia e della
Gestione Aziendale (classe L18 –L17) Scienze economiche (classeL33 –L28) •
Diploma di laurea (DL) secondo
l’ordinamento previgente al DM509/99: Economia e Commercio o laurea
specialistica in economia e commercio

16/12/2020

1

Concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione, con contratto a tempo
indeterminato e orario pieno (36 ore
settimanali), di un Istruttore Direttivo
Tecnico “Agronomo” – Categoria D –
posizione economica 1, del vigente sistema di
classificazione del personale del comparto
Funzioni locali, presso l’Ente di gestione del
Parco Interregionale Sasso Simone e
Simoncello.

Laurea e iscrizione all’Albo professionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati.

17/12/2020

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

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

1200

