Concorsi e avvisi pubblici - aggiornato 11/01/2021
Ente

Ata Rifiuti
https://www.atarifiuti.an.it/uploads/files/selezi
oni/Avviso_pubblico_D1_finanziario_2020-2.pdf

Comune di Macerata
https://www.comune.macerata.it/wpcontent/uploads/2020/12/bando-concorso-MCC1-AMMVO-soli-esami-.pdf

N° posti

Profilo

Requisiti

Scadenza

1

Selezione pubblica,per soli esami per la
Laurea di primo livello (triennale)
copertura di n. 1 posto di “Istruttore
appartenente ad una delle seguenti
Direttivo Contabile”, (Cat. D) del Contratto
classi: Scienze dell'Economia e della
Collettivo Nazionale di Lavoro del
Gestione Aziendale (classe L18 –L17),
Personale del Comparto Funzioni Locali
Scienze economiche (classeL33 –L28) •
21.05.2018, con rapporto di lavoro a
Diploma di laurea (DL) secondo
tempo pieno ed indeterminato, da
l’ordinamento previgente al DM509/99: assegnareall’Area organizzazione e risorse
Economia e Commercio o laurea magistrale
finanziarie

12/01/2021

2

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che consenta l’iscrizione ad una
Concorso pubblico per esami per la copertura
facoltà universitaria + conoscenzala lingua
di n. 2 posti di Istruttore amministrativo
inglese e uso di apparecchiature ed
contabile cat. C/1 full time a tempo
applicazioni informatiche più diffuse
indeterminato
(pacchetto office, posta elettronica,
navigazione interne)

14/01/2021

Comune di San Benedetto del Tronto
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServeFile.
php/f//Bandi_ed_Esiti/Bando_Istruttore_Inform
atico.pdf

Provincia di Ancona
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/c
aricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicaz
ioneGazzetta=2020-1229&atto.codiceRedazionale=20E14332

Comune di Serra Dè Conti
http://www.comune.serradeconti.an.it/Engine/
RAServeFile.php/f/bando_di_concorso.pdf

1

Concorso pubblico per esami per la copertura
a tempo indeterminato e part time 50% din. Diploma di istruzione secondaria di secondo
1 posto di Categoria Giuridica C,
grado di durata quinquennale ad
posizione economica C1, profilo
indirizzoinformatico o quadriennale con
professionale “Istruttore Informatico”, da
anno integrativo ad indirizzo informatico
assegnare al Settore “Servizi al cittadino
oppure laurea assorbente
innovazione e valorizzazione del territorio”

18/01/2021

5

Bandi di concorso pubblico - in
convenzione - per esami, per la copertura dei
seguenti posti, con i
requisiti di seguito indicati: Istruttore
amministrativo tempo parziale - diciotto
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concor
ore - categoria C per il Comune di Rosora;
si/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
Istruttore direttivo area tecnica tempo
ubblicazioneGazzetta=2020-12parziale per il Comune di Poggio San
29&atto.codiceRedazionale=20E14332
Marcello;
2
esperti amministrativo a tempo parziale
per la Provincia di Ancona
1
esperto tecnico bonifiche ambientali a
tempo pieno per la Provincia di Ancona

28/01/2021

1

Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto di
“Collaboratore Professionale (conduttore
macchine operatrici complesse – operatore
Diploma triennale di qualifica professionale
stradale - elettricista)” – Cat. B3,
o scuola dell'obligo ed esperienza
posiz.econom. B3 del C.C.N.L. 21/05/2018
professionale + Patente C
del Comparto Funzioni Locali, a tempo
pieno ed indeterminato da assegnare all’Area
“Lavori pubblici”

04/02/2021

Servizio Civile Universale
(Ente capofila Grimani Buttari )
https://scelgoilserviziocivile.gov.it

Comune di Castorano
http://www.comune.castorano.ap.it/zf/index.ph
p/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/5

Comune di Esanatoglia (MC)
https://www.comune.esanatoglia.mc.it/wpcontent/blogs.dir/32/files/BANDO-2.pdf

Servizio Civile Universale
YOUNG
R-EVOLUTION
4 posti presso la sede della Fondazione
Ferretti di via della Battaglia n. 52
2 posti alla Croce Verde CAG – via Lumumba
7 – Castelfidardo
MARCHE CULTURAL NETWORK
2 posti presso la sede della Fondazione
Ferretti di via della Battaglia n. 52
2 posti presso il Museo del Risorgimento di
Età compresa tra i 18 e i 29 anni; progetti
via Mazzini n. 5 (codice sede 189463)
della durata di 12 mesi per 25 ore
3 posti presso il Museo della Fisarmonica di
settimanali
via Mordini n. 1
SANITRACK
7 posti presso la Croce Verde di via Lumumba
7 – Castelfidardo (codice 189436) (clicca qui
per scheda progetto)
X-ABILITY
2 posti presso l’Oasi dei Pavoni – Anffas onlus
Conero – via dell’Acquedotto
4 posti presso la Croce Verde
(coordinamento) – via Lumumba 7 –
Castelfidardo

08/02/2021

1

Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto a tempo parziale, ore
18 settimanali e indeterminato di "istruttore
direttivo tecnico, cat. d, posizione di
accesso d1

Diploma di laurea magistrale e patente B

11/02/2021

1

Pubblico concorso per esami per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato e
parziale (50%) con profilo professionale di
“istruttore direttivo amministrativo” –
cat. d del comparto funzioni locali da
assegnare al 2° settore: area contabile –
servizio casa di riposo, con riserva ai
volontari delle forze armate ai sensi dell’art.
1014 del d.lgs 66/2010

Laurea in giurisprudenza, scienze politiche,
economia, psicologia, servizio sociale ecc.

28/02/2021

11

