
Ente N° posti Profilo Requisiti Scadenza

Comune di Fermo                         

https://www.comune.fermo.it/it/concorso/conc

orso/151/

1

Avviso di selezione pubblica, per la 

formazione di una graduatoria per assunzioni 

a tempo determinato parziale (30 ore 

settimanali), in qualita’ di “Istruttore 

Direttivo Tecnico" - Categoria Giuridica "D1

Diploma di Laurea ovvero Laurea 

specialistica (nuovo ordinamento), in 

Ingegneria Civile e Ambientale, Architettura 

o equipollenti + iscrizione all'albo e pat. B

05/06/2021

ASSAM                                                            

http://assam.marche.it/component/jdownloads

/send/44-bandi-e-concorsi/1552-integrazione-

bando-concorso-cat-d-tecnici-2021                                             

3

Procedura selettiva pubblica finalizzata 

all’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 3 unità di personale, da 

inquadrare in categoria D, posizione 

economica D1, delCCNL Comparto Funzioni 

Locali, con profilo professionale “Funzionario 

ecologista –agroalimentarista” nell’ambito 

dell’Agenzia Servizi del Settore 

Agroalimentare delle Marche (ASSAM), per 

attività legate al Servizio Fitosanitario, al 

Controllo di Qualità ed allaSperimentazione 

agricola.

Diplomi  di  laurea  vecchio  ordinamento  in  

Scienze  e  tecnologie  agrarie,  Scienze  

agrarie, Scienze   e   tecnologie   alimentari,   

Scienze   Biologiche,   Biotecnologie   Agro-

industriali, Scienze  forestali,  Scienze  

forestali  e  ambientali,  Scienze  e  

tecnologie  delle  produzioni animali; -

diplomi  di  laurea  equipollenti  per  legge  

ed  equiparati  ai  sensi  del  DM  MIUR  del 

09/07/2009    

07/06/2021

Concorsi e avvisi pubblici - aggiornato 31/05/2021



ASSAM                                                  

http://assam.marche.it/component/jdownloads

/send/44-bandi-e-concorsi/1550-integrazione-

bando-concorso-cat-d-amministrativo-2021

1

Procedura selettiva pubblica finalizzata 

all’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 unità di personale, da 

inquadrare in categoria D, posizione 

economica D1,  del CCNL Comparto Funzioni 

Locali, con profilo professionale “Funzionario 

amministrativo  contabile” nell’ambito 

dell’Agenzia Servizi del Settore 

Agroalimentare delle Marche (ASSAM)

Diplomi di laurea vecchio ordinamento in 

Giurisprudenza, Economia e commercio o 

Scienze politiche, diplomi di laurea 

equipollenti per legge ed equiparati ai sensi 

del D.M. MIUR del 09/07/2009 recante 

equiparazioni tra lauree di vecchio 

ordinamento, lauree specialistiche e lauree 

magistrali;oppure delle Lauree di I livello 

afferenti alle seguenti classi di laurea ed 

equiparate 

07/06/2021

Conservatorio Rossini di Pesaro                                 

https://www.conservatoriorossini.it/wp-

content/uploads/2021/05/Bando-Collaboratore-

INFORMATICO-Area-III_signed-1.pdf

#

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 

formazione di una graduatoria d’Istituto di 

aspiranti alla costituzione di rapporto di 

lavoro a tempo determinato nel profilo di 

Collaboratore Informatico. La graduatoria 

sarà utilizzata per l’eventuale assunzione con 

contratto a tempo determinato in regime di 

tempo pieno

laurea triennale in Informatica applicata o in 

Ingegneria informatica o equipollenti
11/06/2021

Regione Marche                               

https://bandi.regione.marche.it/Allegati/4621/

Allegato%20A%20decreto%20330_2021%20b

ando%20_TS.pdf

14

Procedura concorsuale pubblica per titoli ed 

esami per la copertura di 14 posti di 

categoria D, posizione economica D1, profilo 

professionaleD/TS “Funzionario tecnico 

specialista”, area delle “politicheagro-

alimentari”, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e pieno (riserva a favore di 

personale della Giunta regionale e militari

Diplomi di laurea vecchio ordinamento in 

Scienze e tecnologie agrarie, Scienze 

agrarie, Scienze  e  tecnologie  alimentari,  

Scienze Biologiche,  Biotecnologie  Agro-

industriali, Scienze  forestali,Scienze  

forestali  e  ambientali,  Scienze  e  

tecnologie  delle  produzioni animali o 

equipollenti

12/06/2021



Regione Marche                    

https://www.regione.marche.it/portals/0/Serviz

io_Civile/Documenti/Progetti/NuovaGG2021/All

egato_Bando_OV2021_1.pdf           

138
Bando per 138 volontari del servizio civile 

regionale tramite "Garanzia Giovani"

Giovani Neet di età compresa tra i 18 e i 28 

anni + iscrizione a Garanzia Giovani + 

disoccupazione + non essere iscritti a corsi 

di studi o di formazione né avere in corso 

tirocini (vedi bando)

15/06/2021

Comune di Ancona                                                    

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/

wp-content/uploads/2021/05/Bando-n.-17.pdf

3

Concorso pubblico per esami per la copertura 

di n. 3 posti di collaboratore tecnico cat. 

B/3  full time a tempo indeterminato di cui:

– n. 2 posti relativi all’attività di collaboratore 

tecnico generico

– n. 1 posto relativo all’attività di 

collaboratore autista.

Possesso del diploma di scuola secondaria 

di 2° grado. Per il ruolo di collaboratore 

tecnico generico : possesso della patente di 

guida C (CQC merci)  in  corso  di  validità 

(tale  requisito  deve  essere  posseduto  

entro  il  termine previsto per lo 

svolgimento della prova di abilità alla 

guida); per il ruolo di collaboratore autista : 

possesso della patente di guida D (CQC 

persone) incorso di validità. (tale requisito 

24/06/2021

Comune di Ancona                                                  

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/

wp-content/uploads/2021/05/Bando-n.-18.pdf                         

3

Concorso pubblico per esami per  la  

copertura  di  n.  3  posti  di collaboratore 

amministrativo cat  B/3  full  time  a  tempo  

indeterminato

Diploma di scuola secondaria di 2° grado 

conseguito al termine di un percorso di  

studi  di  durata  almeno  triennale  o  titolo  

di  studio  superiore. ossesso di una delle 

seguenti certificazioni informatiche, 

rilasciate da Soggetti accreditati ai sensi del 

D. Lgs. 13/2013, ed in corso di validità:- 

ICDL FULL STANDARD; - EIPASS 7 Moduli 

Standard + conoscenza della lingua inglese. 

24/06/2021



Comune di Ancona                                

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/

wp-content/uploads/2021/05/Bando-n.-19-.pdf

1

Concorso pubblico per la copertura di n. 1 

posto di agente di Polizia Locale cat. C/1 

full time a tempo indeterminato, presso il 

Corpo di Polizia Locale del Comune di Anco

Diploma di scuola secondaria di secondo 

grado; idoneità psico-fisica all'espletamento 

delle mansioni proprie del profilo ed in 

particolare: - visus, anche corretto con 

lenti, non inferiore a 10/10 in ciascun 

occhio; ossesso  di  abilitazione  alla  guida  

di  autovetture  e  motocicli  senza  limiti  di  

cilindrata: patente di guida di categoria A) 

senza limitazioni e B) oppure categoria B)

24/06/2021


