Concorsi e avvisi pubblici (aggiornamento 15/12/2021)
ENTE + INFO
APM MACERATA
https://www.apmgroup.it/wpcontent/uploads/
2021/11/2021Bandoconducente
.pdf
Comune di ANCONA
https://www.comune.ancona.g
ov.it/ankonline/wp-content/upl
oads/2021/11/Bando-n.-33integrato-_signed.pdf

N.
1

Posizione
Operatore di esercizio –
Conducente di autobus di linea a
tempo pieno e indeterminato

Requisiti
Diploma di scuola media inferiore e
Patente DE

Scadenza
20/12/2021

1

Concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto di
funzionario tecnico agronomo cat
D/1 full time a tempo indeterminato
(riapertura dei termini)

20/12/2021

Ospedali riuniti Marche Nord
https://
www.ospedalimarchenord.it/
avviso-pubblico-per-assunzionia-tempo-determinato-diprogrammatore-cat-c/

G

Avviso pubblico, a soli esami, per
assunzioni a tempo determinato di
Programmatore cat. C.

Comune di Fano

8

8 posti per vari profili professionali a
tempo indeterminato (specialista
mobilità urbana, pianificazione e

diploma di laurea vecchio
ordinamento, laurea specialistica o
laurea magistrale in scienze
agrarie, forestali o ambientali
oltre ai titoli equiparati e/o
equipollenti, idonei all’iscrizione
all’Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali ovvero all’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati
Diploma di Perito in Informatica o altro
equipollente con specializzazione in
Informatica o altro Diploma di scuola
secondaria di secondo grado,
conseguito mediante superamento
dell’esame di maturità conclusivo di un
corso di studio di cinque anni,
unitamente a corso di formazione in
Informatica legalmente riconosciuto di
durata non inferiore a 300 ore.
Vedi bandi completi su:
https://albo.comune.fano.pu.it/?
pub_token=ByWtLpETItKkW6WaCqFgT

22/12/2021

25/12/2021

VIVA SERVIZI ANCONA
https://selpers.vivaservizi.it/sel
ection.php?id=16

3

VIVA SERVIZI ANCONA
https://selpers.vivaservizi.it/sel
ection.php?id=17

1

Università Politecnica delle
Marche
https://www.univpm.it/Entra/
Engine/RAServeFile.php/f/
rpta/
bando_1_D_ammvo_gest_2021
_fto.pdf

1

gestione, impianti elettrici degli
edifici, esperto elettrotecnico, verde
pubblico, gestione progetti finanziati
con fondi europei, specialista U.O.
Spor
impiegati tecnici, dell’uno o
dell’altro sesso, da inserire presso la
propria struttura organizzativa.
Il rapporto di lavoro sarà a tempo
indeterminato con l’applicazione del
vigente C.C.N.L. unico di settore gas
acqua con inquadramento al 3°
livello contrattuale. Sede di lavoro:
Ancona/Falconara/Jesi
1 impiegato/a tecnico da inserire
nell'Area Servizi Specialistici e
Innovazione.
Il rapporto di lavoro sarà a tempo
indeterminato con l’applicazione del
vigente C.C.N.L. unico di settore gas
acqua con inquadramento al 4°
livello contrattuale.
Sede di lavoro: Ancona

Selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato in
regime di tempo pieno (36 ore
settimanali) di n. 1 unità di personale
di categoria D – posizione economica
D1 – area amministrativa gestionale

Zro6Bi66K79h__RWET4_8k

Diploma di geometra, abilitazione
all’esercizio della professione e patente
B

30/12/2021

Laurea triennale in sistemi informativi
territoriali o informatica o architettura o
ingegneria

30/12/2021

Diploma di laurea conseguito secondo
l’ordinamento previgente al D.M.
509/1999; laurea triennale (L);
laurea specialistica (LS) di cui al
D.M. 509/1999; laurea magistrale
(LM) di cui al D.M. 270/2004.

10/01/2022

