
   Concorsi e avvisi pubblici (aggiornamento 23/12/2022) 

ENTE + INFO N.  Posizione Requisiti Scadenza 

DIPARTIMENTO 

PER LE POLITICHE 

GIOVANILI 

E  

IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE 

Via della Ferratella in Laterano, 

51 - 00184 Roma 

 

URP  

(Ufficio per le Relazioni 

con il Pubblico) 

 

Tel.: 06 67792600  

Fax: 06 67795129 

 

e-mail: urp@serviziocivile.it 

 

71.550 OPERATORI VOLONTARI  

DA IMPIEGARE 

IN PROGETTI DI  

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

 

https://scelgoilserviziocivile.gov.it/s

copri-il-servizio-civile/cos%C3%A8/ 

 

 

https://www.politichegiovanili.gov.it

/comunicazione/news/2022/12/band

o-ordinario-2022/ 

 

 
Ricorda: presentare  

una sola domanda di partecipazione  

per un unico progetto 

ed un’unica sede 

Età tra i 18 e i 28 anni compiuti. 

Non possono presentare domanda 

se: 

• appartieni ai corpi militari e alle 

forze di polizia; 

• hai interrotto un progetto di servizio 

civile universale, digitale, 

ambientale o finanziato dal PON-

IOG “Garanzia Giovani” prima della 

scadenza prevista ed intendi 

nuovamente candidarti ad uno dei 

progetti contemplati nel presente 

bando; 

• intrattieni, all’atto della 

pubblicazione del presente bando, 

con l’ente titolare del progetto 

rapporti di lavoro/di collaborazione 

retribuita a qualunque titolo, 

oppure hai avuto tali rapporti di 

durata superiore a tre mesi nei 12 

mesi precedenti la data di 

pubblicazione del bando; in tali 

fattispecie sono ricompresi anche gli 

stage retribuiti. 

 

09/02/2023 



PROVINCIA DI ANCONA 

Settore I  

Area Risorse Umane e 

Organizzazione 

U.O. Assunzioni  

Strada di Passo 

Varano 19/A  

60131 ANCONA 

 

 

Tel: 071 5894338  

1 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

PER TITOLI ED ESAMI  

PER LA COPERTURA  

A TEMPO INDETERMINATO  

ED A TEMPO PIENO  

 DI  

DIRIGENTE 

PROFILO TECNICO 

 

https://provincia-

ancona.elixforms.it/UploadDocs/13_

BANDO_n__10__DIRIGENTE_TECNI

CO___11_novembre.pdf 

 

• Possesso di uno dei titoli di studio di 

seguito indicati: 

- Diploma di laurea in: 

- Ingegneria Civile, 

- Ingegneria Edile, 

- Architettura, 

- Ingegneria Edile - Architettura, 

- Ingegneria per l’Ambiente e Territorio; 

(Nuovo ordinamento) 

- 38/S Ingegneria per l’ambiente e il 

Territorio 

- 28/S Ingegneria Civile 

- 3/S Architettura del Paesaggio 

- 4/S Architettura e Ingegneria civile 

- LM23 Ingegneria civile 

- LM24 Ingegneria dei sistemi edilizi 

- LM 26 Ingegneria della sicurezza 

- LM35 Ingegneria per l’Ambiente e il 

territorio 

- LM3 Architettura del Paesaggio 

- LM4 Architettura e ingegneria edile 

architettura 

• Possesso dell’abilitazione all’esercizio della 

professione ed iscrizione all’Albo 

professionale; 

 

05/01/2023 

COMUNE DI SENIGALLIA 

Piazza Roma, 8 

60019 Senigallia (AN) 

 

Tel.: 071 66291 

1 CONCORSO PUBBLICO  

PER ESAMI  

PER LA COPERTURA 

A TEMPO INDETERMINATO  

E A TEMPO PIENO 

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- Diploma di Laurea (Laurea “vecchio 

ordinamento”): 

• Laurea in Ingegneria civile 

• Laurea in Ingegneria edile 

02/01/2023 



URP: 071 66291 

Fax: 071 6629303 

 

e-mail: 

protocollo@comune.senigallia.a

n.it 

 

 

 

 

 

 

 DI 

ISTRUTTORE TECNICO 

 

 

 

https://www.comune.senigallia.an.it

/wp-

content/uploads/2022/12/Avviso_In

tegrale_codice_05_22.pdf 

 

 

-  Laurea Specialistica o Laurea magistrale 

(“nuovo ordinamento”): 

• classe 28/S - Ingegneria Civile 

• classe LM-23 - Ingegneria Civile 

• classe LM- 24 - Ingegneria dei sistemi 

edilizi 

• classe LM-26 - Ingegneria della 

sicurezza 

- Abilitazione all’esercizio della professione 

ed iscrizione all’Ordine professionale degli 

Ingegneri. 

Tutti i requisiti di partecipazione, nonché i 

titoli che danno luogo a preferenze a parità 

di merito, devono essere posseduti alla data 

di scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione e anche al 

momento della stipulazione del contratto 

individuale di lavoro. 

 

UNIURB 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI URBINO “CARLO BO” 

 

Via Puccinotti, 25 

61029 URBINO (PU) 

 

Tel.: 0722 304478 

                304479 

                304480 

                304481 

3 Selezione pubblica, per esami, 

finalizzata all’assunzione con 

contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato e pieno di 

 

 PERSONALE TECNICO- 

AMMINISTRATIVO 

AREA AMMINISTRATIVA 

PER LE ESIGENZE DEGLI 

UFFICI/PLESSI 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

• Diploma di istruzione secondaria di II 

grado di durata quinquennale 

• possedere conoscenze in materia di: 

• - Legislazione universitaria, con 

particolare riguardo a: 

• organizzazione e autonomia delle 

Università; 

• organi e strutture didattiche; 

• rapporto di lavoro alle dipendenze 

29/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                304458 

Fax: 0722 305427 

 

e-mail: 

amministrazione.pta@uniurb.it 

 

 

www.uniurb.it 

CENTRALE , 

DI CUI N. 1 UNITA’ 

PRIORITARIAMENTE RISERVATA 

ALLE CATEGORIE DI PERSONALE 

DI CUI AGLI ARTT. 1014 E 678 

DEL D.LGS. N. 66/2010 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniurb.it/it/cdocs/BPTA

/6645-BPTA-30112022100019-

bando.pdf 

 

 

 

 

 

 

della pubblica amministrazione: 

personale docente e tecnico- 

• amministrativo: stato giuridico, 

obblighi, responsabilità, 

incompatibilità. 

• Ufficio Amministrazione e 

reclutamento personale tecnico-

amministrativo e CEL 

• Settore del Personale 

• Elementi di Diritto amministrativo 

inerenti: 

• il procedimento amministrativo: 

responsabile, fasi, il silenzio 

significativo; 

• le discipline sull’accesso (accesso agli 

atti, accesso civico, accesso 

generalizzato-FOIA); 

• Statuto dell’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo; 

• utilizzo degli strumenti informatici di 

principale utilizzo (Pacchetto Office o 

equivalenti open source); 

• lingua inglese 

 

 

 

 

 

 

UNIVPM ANCONA 

UNIVERSITÀ POLITECNICA 

DELLE MARCHE  

 

 

Piazza Roma, 22 

60121 ANCONA 

1 Selezione pubblica, per titoli ed 

esami, per l’assunzione con 

contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato della durata di 

12 mesi, in regime di tempo pieno 

(36 ore settimanali), di 

 

• diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

Alla domanda dovrà essere allegato 

in uno dei seguenti formati PDF, JPG, 

JPEG (dimensione 

• massima per allegato: 5 MB): 

• curriculum culturale e professionale 

29/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tel: 071 2201 

 

 

e-mail pec: 

protocollo@pec.univpm.it 

 

e-mail: info@univpm.it  

 

 

 

PERSONALE  

TECNICO – SCIENTIFICA 

 ED ELABORAZIONE DATI  

PRESSO  

L’INTERNATIONAL 

RELATIONS OFFICE 

DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA 

DELLE MARCHE 

 

 

 

https://www.univpm.it/Entra/Engine

/RAServeFile.php/f/rpta/bando_C_te

cn_IRO_bis_2022_REP.pdf 

 

redatto preferibilmente nel formato 

europeo. 

• Il curriculum costituirà oggetto di 

valutazione, per cui dovranno essere 

indicati i titoli di 

• valutazione, secondo quanto 

indicato al successivo art. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


