
COMUNE DI CONDOFURI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico geometra - cat. C1. (1 posto) GURI n. 
18 del 06.03.2012 Scad. 05.04.2012 

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE Procedura concorsuale, per esami, per 
la copertura di un posto, Area C, liv. C.1 del sistema di classificazione di cui al vigente CCNL 
comparto Enti Pubblici non Economici, profilo professionale di Collaboratore Contabile. (1 
posto) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 05.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Selezione pubblica per il conferimento di 6 
borse di studio per laureati, per ricerche nel campo delle aree scientifiche. (6 posti) GURI n. 
18 del 06.03.2012 Scad. 05.04.2012 

UNIVERSITA' DI FERRARA Selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi 
con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell'articolo 24, comma 3 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 24.03.2012 

UNIVERSITA' DI FERRARA Selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi 
con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera A) dell'articolo 24, comma 3 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240. (1 posto) GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 02.04.2012 

UNIVERSITA' DI FERRARA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
Categoria C - Posizione economica C1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
presso il Dipartimento di Chimica. (1 posto) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 05.04.2012 

UNIVERSITA' DI FERRARA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
Categoria C - Posizione economica C1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
presso il Dipartimento di Ingegneria. (1 posto) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 05.04.2012 

UNIVERSITA' DI UDINE Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 12/B2 diritto del lavoro presso il Dipartimento di 
scienze giuridiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

UNIVERSITA' DI UDINE Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 13/C1 storia economica presso il Dipartimento di 
scienze economiche e statistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

UNIVERSITA' DI UDINE Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 13/B4 economia degli intermediari finanziari e finanza 
aziendale presso il Dipartimento di scienze economiche e statistiche, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (1 posto) GURI n. 19 del 
09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

UNIVERSITA' DI UDINE Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 13/B1 economia aziendale presso il Dipartimento di 
scienze economiche e statistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 



UNIVERSITA' DI UDINE Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 13/A2 politica economica presso il Dipartimento di 
scienze economiche e statistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

UNIVERSITA' DI UDINE Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 13/B3 «Organizzazione aziendale» presso il 
dipartimento di scienze economiche e statistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Bando di 
selezione per il conferimento di un incarico individuale, in materia giuridica, a supporto delle 
attività di pianificazione dei bacini idrografici di competenza dell’Autorità di bacino 
regionale. (1 posto) DIR n. 19 del 07.03.2012 Scad. 28.03.2012 

ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE Avviso di 
ricerca per il reclutamento di due unita' di personale laureato con esperienza, da assumere con 
contratto di lavoro a tempo determinato, mediante selezione concorsuale (Rif. 01/2012). (2 
posti) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Avviso di selezione n. ICT-001-2012-RM 
ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di 
personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l'assunzione, ai sensi dell'art. 15 
del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unita' di personale con profilo professionale di 
collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 
10.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per l'assunzione di una 
unita' di personale diplomato con contratto di lavoro a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 
19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per l'assunzione di una 
unita' di personale diplomato con contratto di lavoro a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 
19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per l'assunzione di una 
unita' di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 19 
del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per l'assunzione di una 
unita' di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 19 
del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per l'assunzione di una 
unita' di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 19 
del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per l'assunzione di una 
unita' di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 19 
del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per l'assunzione di una 
unita' di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 19 
del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per l'assunzione di una 
unita' di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato. (1 posto) GURI n. 19 
del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

UNIVERSITA' DI ROMA TRE Concorsi pubblici, per titoli ed esame-colloquio per 
l'attribuzione di 15 assegni di ricerca di durata annuale (15 posti) GURI n. 19 del 09.03.2012 
Scad. 04.04.2012 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 'SANTA LUCIA' DI 
ROMA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di 
collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - cat. D, posizione D (CCNL personale 
dipendente strutture sanitarie associate AIOP, ARIS e FDG). (5 posti) GURI n. 19 del 
09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 'SANTA LUCIA' DI 
ROMA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore 
professionale sanitario - infermiere - cat. D (CCNL personale dipendente strutture sanitarie 
associate AIOP, ARIS e FDG). (10 posti) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
VITERBO Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto a tempo indeterminato e 
pieno nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di assistente ai servizi 
amministrativi e di supporto e di due posti a tempo indeterminato e pieno nella categoria C, 
posizione economica C1, profilo professionale di assistente ai servizi specialistici e di rete. (3 
posti) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 05.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Selezione, per titoli e colloquio, ai sensi 
dell'art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato», per l'assunzione di una unita' di personale con profilo professionale di 
Tecnologo livello III presso l'Ufficio Programmazione Operativa della Direzione Centrale 
Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture della Sede Centrale del CNR Roma. 
(Bando di selezione n. 01/UPO/2012 - Prot. AMMCNT - CNR - n. 0011864 in data 
27/02/2012). (1 posto) GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 02.04.2012 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Comunicato del 
Segretario generale della Giustizia amministrativa relativo al bando di concorso pubblico, per 
esami, a 12 posti di assistente amministrativo, seconda area, fascia retributiva F2, del ruolo 
del personale di segreteria della Giustizia amministrativa e riapertura termini. (12 posti) 
GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 02.04.2012 



LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI 
ROMA Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato di 
lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 13/B2 - Economia 
e gestione delle imprese codice concorso DIM-RIC-01/2012. (1 posto) GURI n. 17 del 
02.03.2012 Scad. 02.04.2012 

LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI 
ROMA Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato di 
lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 13/B2 - Economia 
e gestione delle imprese codice concorso DIM-RIC-02/2012. (1 posto) GURI n. 17 del 
02.03.2012 Scad. 02.04.2012 

LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI 
ROMA Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato di 
lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 13/B1 - Economia 
aziendale codice concorso DIM-RIC-03/2012. (1 posto) GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 
02.04.2012 

LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI 
ROMA Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato di 
lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 12/G1 - Diritto 
penale codice concorso GIUR-RIC-04/2012. (1 posto) GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 
02.04.2012 

LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI 
ROMA Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato di 
lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 14/A2 - Scienza 
politica codice concorso SP-RIC-05/2012. (1 posto) GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 
02.05.2012 

LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI 
ROMA Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato di 
lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 12/E2 - Diritto 
comparato codice concorso SP-RIC-06/2012. (1 posto) GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 
02.05.2012 

UNICUSANO UNIVERSITA' NICCOLO CUSANO TELEMATICA DI ROMA Vacanza di 
un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento presso la facolta' di 
scienze politiche settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - settore concorsuale 
12/A1 diritto privato. (1 posto) GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 02.04.2012 

COMUNE DI FROSINONE Concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di tre 
figure professionali di istruttore direttivo con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-
time 25 ore settimanali cat. giuridica ed economica D1. (3 posti) GURI n. 17 del 02.03.2012 
Scad. 02.04.2012 

GAL - TERRE PONTINE Avviso pubblico per la selezione di un direttore tecnico (1 posto) 
GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 02.04.2012 



CORTE DEI CONTI Selezione, per titoli ed esami, riservata a disabili, per l'attivazione di un 
tirocinio formativo e di orientamento finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di una 
unita' di personale di area 2, fascia 1. (1 posto) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 05.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Avviso di selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unita' di personale con 
profilo professionale di ricercatore III livello. (1 posto) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 
05.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI METODOLOGIE 
INORGANICHE E DEI PLASMI DI MONTEROTONDO Selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale laureato con contratto di lavoro a tempo 
determinato - profilo professionale di ricercatore III livello. (1 posto) GURI n. 18 del 
06.03.2012 Scad. 05.04.2012 

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA 
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per l'attribuzione di un assegno di ricerca (1 
posto) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 21.03.2012 

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL 
LAVORO (INAIL) Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di ricerca (1 posto) 
GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 21.03.2012 

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA 'FRANCESCO SEVERI' DI ROMA 
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato di un dirigente di II fascia. (1 posto) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 
05.04.2012 

UNIVERSITA' DI ROMA 'TOR VERGATA' Bando integrativo di concorso per l'accesso ai 
dottorati di ricerca del XXVII ciclo (7 posti) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 26.03.2012 

COMUNE DI BOMARZO Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato tempo pieno di un Agente di Polizia locale, categoria C, posizione economica 
C1. (1 posto) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 05.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unita' di personale con 
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 
Scad. 10.04.2012 

UNIVERSITA' DI GENOVA Avviso relativo all'emissione del provvedimento di modifica 
del decreto rettorale n. 159 del 31 gennaio 2012, con il quale sono state indette 17 procedure 
selettive finalizzate alla copertura di diciassette posti di professore di seconda fascia mediante 
chiamata - riapertura dei termini. (17 posti) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 05.04.2012 

COMUNE DI RAPALLO Avviso di mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo - Cat. C - presso la ripartizione 1^ affari generali - ufficio gare e 
contratti. (1 posto) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 21.04.2012 



COMUNE DI MELZO Avviso di mobilità mediante selezione per colloquio e valutazione del 
curriculum per la formazione di una graduatoria di categoria D – profilo professionale 
istruttore direttivo tecnico (1 posto) DIR n. 19 del 07.03.2012 Scad. 30.03.2012 

COMUNE DI OSPITALETTO Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la 
copertura di n. 1 posto a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato categoria C profilo 
professionale istruttore amministrativo presso ufficio servizi demografici ai sensi dell’art. 30 
del d. lgs 165/2001 (1 posto) DIR n. 19 del 07.03.2012 Scad. 23.03.2012 

COMUNE DI MELZO Avviso di mobilita' mediante selezione per colloquio e valutazione del 
curriculum per la formazione di una graduatoria di categoria D - profilo professionale 
istruttore direttivo tecnico. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 30.03.2012 

COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione 
a tempo parziale ed indeterminato di un istruttore contabile categoria C1 area gestione risorse 
affari generali. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHI AVENNA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di 
operatore tecnico specializzato cuoco - Cat. BS. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 
10.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI TECNOLOGIE 
INDUSTRIALI E AUTOMAZIONE Avviso di selezione n. ITIA c.a. 01-2012 Milano ai 
sensi dell'articolo 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di 
personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l'assunzione, ai sensi dell'articolo 
15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di 1 unita' di personale con profilo professionale di 
Collaboratore di Amministrazione, livello VII. (1 posto) GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 
02.04.2012 

COMUNE DI PAVIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente 
a tempo indeterminato e a tempo pieno da assegnare al settore servizi sociali e abitativi. (1 
posto) GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 28.03.2012 

REGIONE LOMBARDIA Avviso in ordine alla procedura per la nomina di direttore generale 
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. (1 posto) 
GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 02.04.2012 

REGIONE LOMBARDIA Indizione di prove d’esame per l’abilitazione alla professione di 
maestro di snowboard - anno 2012 (1 posto) DIR n. 18 del 05.03.2012 Scad. 12.04.2012 

REGIONE LOMBARDIA Indizione di una sessione di prove attitudinali per l’ammissione al 
corso di formazione per aspirante guida alpina - ciclo formativo 2012/2013 (1 posto) DIR n. 
18 del 05.03.2012 Scad. 20.04.2012 

IULM - LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO Avviso 
di bando per procedura pubblica a un posto di ricercatore a tempo determinato (1 posto) 
GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 21.03.2012 



COMUNE DI FONTANELLA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico settore gestione del territorio - cat. C posizione economica C1. (1 
posto) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 05.04.2012 

PROVINCIA DI MILANO Riapertura dei termini delle selezioni pubbliche per esami, per la 
formazione di graduatorie per assunzioni a tempo determinato (2 posti) DIR n. 19 del 
07.03.2012 Scad. 21.03.2012 

COMUNE DI BRUGHERIO Avviso di selezione pubblica per mobilità volontaria - n. 1 posto 
di istruttore direttivo attività professionali e tecnico gestionali o profilo equivalente (1 posto) 
DIR n. 19 del 07.03.2012 Scad. 06.04.2012 

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato e a tempo parziale, con contratto di lavoro di tipo orizzontale 
per 24 (ventiquattro) ore settimanali, nel profilo professionale di «vigile urbano - autista 
scuolabus» (Categoria C - posizione economica di primo inquadramento C1) presso il settore 
I amministrativo. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 16.04.2012 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
ANCONA Sessione d'esami per l'iscrizione di mediatori marittimi nell'apposito ruolo 
interprovinciale (sezione ordinaria e sezione speciale). (1 posto) GURI n. 17 del 02.03.2012 
Scad. 02.04.2012 

AZIENDA OSPEDALIERA C.T.O.- C.R.F. MARIA ADELAIDE DI TORINO Avviso 
pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di n. 12 mesi per candidati in 
possesso di Laurea Magistrale in Scienze Biologiche o in Biotecnologie per il progetto 
“Sorveglianza della trombocitopenia fetale e neonatale alloimmune". (1 posto) DIR n. 19 del 
07.03.2012 Scad. 23.03.2012 

AZIENDA OSPEDALIERA C.T.O.- C.R.F. MARIA ADELAIDE DI TORINO Avviso 
pubblico incarico libero professionale Tecnico RX consulenza disciplina Neuroradiologia. (1 
posto) DIR n. 19 del 07.03.2012 Scad. 23.03.2012 

AZIENDA OSPEDALIERA C.T.O.- C.R.F. MARIA ADELAIDE DI TORINO Borsa di 
Studio, finanziata dalla Compagnia di San Paolo, per un progetto di ricerca dal titolo: 
"L'imaging morfologico-funzionale dei gliomi cerebrali in rapporto alla loro eterogeneità 
genetica, antigenica e di resistenza cellulare in vivo ed in vitro". (1 posto) DIR n. 19 del 
07.03.2012 Scad. 23.03.2012 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BARI Avviso pubblico per incarichi co.co.co. 
per n. 1 Analista e n. 1 Coadiutore amministrativo. (2 posti) DIR n. 19 del 07.03.2012 Scad. 
23.03.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unita' di personale con 
profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello part-time 50%. (1 
posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

COMUNE DI CANDELA Rettifica del bando e riapertura dei termini per la presentazione 
delle domande al concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di agente di 
polizia municipale - 1° Settore - Affari Generali presso i Servizi Vigilanza - Commercio - 



Polizia amministrativa - Protezione Civile, a tempo parziale (18 ore settimanali) ed 
indeterminato, - cat. C - posizione economica C1 - di cui uno prioritariamente riservato ai 
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito (art. 1014 comma 3 e 4 e art. 
678, comma 9 D.Lgs. n. 66/2010). (4 posti) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

COMUNE DI COPERTINO Selezione pubblica mediante mobilita' volontaria per la 
copertura del posto di Comandante del Corpo di Polizia locale - Categoria D3. (1 posto) 
GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 29.03.2012 

ISTITUTO TUMORI 'GIOVANNI PAOLO II' ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A 
CARATTERE SCIENTIFICO Avviso di pubblica selezione per n. 2 incarichi di ricerca a 
collaborazione per Data Manager (2 posti) DIR n. 18 del 05.03.2012 Scad. 31.03.2012 

ISTITUTO TUMORI 'GIOVANNI PAOLO II' ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A 
CARATTERE SCIENTIFICO Avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di 
collaborazione per Care Manager. (1 posto) DIR n. 18 del 05.03.2012 Scad. 31.03.2012 

UNIVERSITA' DI BARI Selezione pubblica, per soli titoli, ad un posto di collaboratore ed 
esperto linguistico di madrelingua inglese, a tempo determinato, per le esigenze in comune 
della II Facolta' di Economia e della II Facolta' di Scienze mm. ff. nn. - sede di Taranto. (1 
posto) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 05.04.2012 

COMUNE DI MOTTOLA Avviso di mobilita' esterna per la copertura di un Istruttore 
Amministrativo - Cat. C, presso l'Ufficio tributi - Settore finanziario, un Istruttore 
Amministrativo - Cat. C, presso il servizio di Segreteria - settore Amministrativo area 1^ e un 
Istruttore direttivo - Cat. D - servizio tributi - settore finanziario. (3 posti) GURI n. 18 del 
06.03.2012 Scad. 05.04.2012 

COMUNE DI NARCAO Concorso per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione di 1 
istruttore direttivo (settore finanziario) - Cat. D1 - con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

COMUNE DI NARCAO Avviso di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo (settore finanziario) 
- Cat. D1 - con contratto a tempo pieno ed indeterminato. (1 posto) GURI n. 19 del 
09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di programmatore - cat. C - ruolo tecnico (5 
posti) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

COMUNE DI OLLASTRA Selezione pubblica, per titoli e prove selettive, per l'assunzione di 
un istruttore direttivo contabile. cat. D. (1 posto) GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 02.04.2012 

REGIONE SARDEGNA - USL N.8 DI CAGLIARI Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale tecnico sanitario di radiologia 
medica - cat. D. (4 posti) GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 02.04.2012 

COMUNE DI AGLIENTU Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Contabile, categoria «D», posizione 
economica «D1». (1 posto) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 05.04.2012 



CONSIGLIO RICERCA SPERIM. IN AGRICOLTURA - UNITA' DI RICERCA PER IL 
RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLE SPECIE FLORICOLE MEDITERRANEE 
DI BAGHERIA Concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l'attribuzione di un assegno di 
ricerca presso la sede di Bagheria. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA Valutazione 
comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di 14 ricercatori con rapporto di lavoro a 
tempo determinato tipologia lettera a) articolo 24, comma 3, della legge n. 240/2010. (14 
posti) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 24.03.2012 

UNIVERSITA' DI MESSINA Procedure di valutazione comparativa per la stipula di tre 
contratti «junior» di diritto privato per ricercatore a tempo determinato e regime di impegno a 
tempo pieno, presso le facolta' di medicina e chirurgia e scienze mm.ff.nn. (3 posti) GURI n. 
17 del 02.03.2012 Scad. 02.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CHIMICA E 
TECNOLOGIA DEI POLIMERI Selezione pubblica per il conferimento di 12 borse di studio 
per laureati, da usufruirsi presso l'UOS di Catania (12 posti) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 
05.04.2012 

ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE ''A. FAEDO'' 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto a tempo determinato, 
di una unita' di personale diplomato con rapporto di lavoro a tempo parziale (70%) con il 
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 
10.04.2012 

COMUNE DI CHIUSDINO Modifica del bando e riapertura dei termini per la presentazione 
delle domande al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo di Polizia Municipale di categoria D, posizione economica iniziale D1, a tempo 
pieno e indeterminato. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 10.04.2012 

COMUNE DI CARRARA Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione in prova a 
tempo indeterminato di dirigenti. (3 posti) GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 02.04.2012 

ESTAV CENTRO - ENTE PER I SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI AREA 
VASTA Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di un collaboratore professionale - assistente sociale (cat. D), per l'Azienda 
sanitaria locale n. 10 di Firenze. (1 posto) GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 02.04.2012 

C.R.A. - CENTRO DI RICERCA PER L'AGROBIOLOGIA E LA PEDOLOGIA Concorso 
pubblico, per titoli ed esame-colloquio per l'assegnazione di un assegno di ricerca (1 posto) 
GURI n. 17 del 02.03.2012 Scad. 02.04.2012 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO FISIOLOGIA CLINICA 
Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo determinato per personale in 
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, da usufruirsi presso la sezione di 
Pisa. (1 posto) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 05.04.2012 

UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO DEI COMUNI DI BARBERINO DEL MUGELLO - 
BORGO SAN LORENZO - COMUNITA' MONTANA MUGELLO Concorso pubblico, per 



esami per un posto di specialista in servizi economico-amministrativi - cat. D - per il comune 
di Firenzuola. (1 posto) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 23.03.2012 

UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO DEI COMUNI DI BARBERINO DEL MUGELLO - 
BORGO SAN LORENZO - COMUNITA' MONTANA MUGELLO Concorso pubblico, per 
esami, per un posto di specialista informatico - cat. D1 - per l'Unione montana dei comuni del 
Mugello. (1 posto) GURI n. 18 del 06.03.2012 Scad. 23.03.2012 

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO Concorsi pubblici, per 
esami, per assunzioni in vari profili professionali (2 posti) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 
28.03.2012 

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO Concorso pubblico 
per esami per assunzioni nel profilo professionale di Dirigente medico - disciplina Medicina 
fisica e riabilitazione (CD 7/12) (1 posto) DIR n. 18 del 05.03.2012 Scad. 04.04.2012 

COMUNE DI SELVA DEI MOLINI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI UN/A 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A A TEMPO PIENO (1 posto) DIR n. 18 del 
05.03.2012 Scad. 12.04.2012 

COMUNE DI VELTURNO Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto 
di Assistente tecnico con diploma/assistente amministrativo a tempo pieno - VI qualifica 
funzionale e 1 posto di Assistente amministrativo a tempo parziale 75% - VI qualifica 
funzionale (2 posti) DIR n. 18 del 05.03.2012 Scad. 05.04.2012 

APSP - SAN GAETANO - PREDAZZO Concorso pubblico per esami per la copertura di 1 
posto di Infermiere professionale - cat. C, livello evoluto - 1^ posizione retributiva (1 posto) 
DIR n. 18 del 05.03.2012 Scad. 20.04.2012 

APSP - CASA DI RIPOSO S. PANCRAZIO Concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di un posto a tempo pieno quale Cuoco specializzato - IV qualifica funzionale - 
gruppo linguistico tedesco (1 posto) DIR n. 18 del 05.03.2012 Scad. 02.04.2012 

COMUNE DI PREDAZZO AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE MEDIANTE 
COLLOQUIO PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI 
UN ANNO DI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO CATEGORIA B, LIVELLO BASE, 1A 
POSIZIONE RETRIBUTIVA. LA GRADUATORIA SARA' ANCHE PER ASSUNZIONI A 
CARATTERE STAGIONALE. (1 posto) DIR n. 18 del 05.03.2012 Scad. 21.03.2012 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3 DI FOLIGNO Avviso di selezione pubblica 
per assunzione nominativa per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
con orario a tempo parziale di 20 ore settimanali, di n. 2 posti di coadiutore amministrativo - 
cat. B riservato ai lavoratori disabili iscritti negli elenchi provinciali di cui all’art. 8 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, dell’uno e dell’altro sesso. (2 posti) DIR n. 18 del 05.03.2012 
Scad. 21.03.2012 

E.A.S.P. - ENTE DI ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA 'ARMANDO 
BALDASSINI' Estratto di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per eventuale incarico a 
tempo determinato per collaboratore sanitario - infermiere. (1 posto) DIR n. 18 del 
05.03.2012 Scad. 21.03.2012 



COMUNITA' MONTANA WALSER - ALTA VALLE DEL LYS Estratto di bando di 
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di un cuoco 
- categoria B posizione economica B2 del comparto unico regionale (36 ore settimanali). (1 
posto) DIR n. 19 del 07.03.2012 Scad. 04.04.2012 

FONDATION GRAND PARADIS Estratto del bando per la selezione di personale da inserire 
in graduatorie relative alle diverse funzioni aziendali di Fondation Grand Paradis e da 
impiegare presso la sede di Fondation Grand Paradis, Villaggio Minatori, Cogne o una delle 
strutture in gestione. (2 posti) DIR n. 19 del 07.03.2012 Scad. 20.03.2012 

C.I.A.S.S. - CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI DI CORBOLA Avviso 
di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 4 operatori socio sanitari, Categoria B, 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, mediante mobilità da altre 
pubbliche amministrazioni. (4 posti) DIR n. 19 del 07.03.2012 Scad. 02.04.2012 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA Avviso 
pubblico per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 
assunzioni provvisorie mediante contratto di lavoro a tempo determinato di collaboratori 
professionali sanitari (infermieri), Cat. D. Bando n. 2/2012. (1 posto) DIR n. 19 del 
07.03.2012 Scad. 22.03.2012 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N 15 ALTA PADOVANA Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Professionale 
Sanitario Esperto - Infermiere - Cat. Ds. (1 posto) GURI n. 19 del 09.03.2012 Scad. 
10.04.2012 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 DI VICENZA Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 10 collaboratori professionali sanitari 
di categoria D Tecnici Sanitari di Radiologia Medica. (10 posti) GURI n. 17 del 02.03.2012 
Scad. 02.04.2012 

 


