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Servizio Orientamento Lavoro
Landini: «Ricostruiamo il Paese
puntando sul lavoro»
Sindacati in piazza a Roma. Il segretario Cgil: “Basta precarietà e licenziamenti.
Occorre rimettere al centro le persone garantendo i diritti, combattendo la precarietà,
facendo ripartire gli investimenti e attuando una vera politica industriale”
“Bisogna ricostruire il Paese a partire dal lavoro.
Rimettere al centro il lavoro e le persone che lavorano:
questa è la bussola. Garantendo i diritti, combattendo la
precarietà, facendo ripartire gli investimenti e una vera
politica industriale”. È questo, in sintesi, l’appello che il
segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha rivolto ieri al governo dal palco della manifestazione nazionale
con Cisl e Uil a Roma.

to dei fatti”. “Noi giudichiamo per quello che fanno – ha
continuato – e ci mobiliteremo ancora per ottenere i nostri
obiettivi”. Obiettivi “molto precisi”, e cioè “cambiare
davvero sistema, per far ripartire l’occupazione, difendere sul serio lavoro e impresa”. Un’impresa che però
deve “investire e non speculare in finanza”, e che deve
correre il rischio di guardare al futuro”. È questo, per i
sindacati, “l’unico modo per affrontare la situazione”.

I sindacati si sono riuniti a Piazza Santi Apostoli per la
prima delle tre iniziative principali di un’intera settimana di mobilitazione per chiedere “fatti”, dopo le “parole”
all’esecutivo Conte sulla manovra. Quella di ieri è stata
una manifestazione/assemblea dedicata a Mezzogiorno,
industria, servizi e sviluppo sostenibile.

“È necessario – ha detto nel suo intervento – che il lavoro
prenda la parola e diventi la priorità. Abbiamo bisogno di
ricostruirlo questo Paese – ha insistito – dando valore al
lavoro: basta con la logica della precarietà, dei subappalti
e della competizione tra chi ha bisogno di lavorare”. Il leader della Cgil ha ribadito la necessità di rinnovare i contratti di lavoro, di rilanciare la politica degli investimenti
e di fare una politica industriale. “Né i governi di destra né
di sinistra – ha rilevato – hanno fatto la politica industriale
di cui abbiamo bisogno”. Quindi ha inviato un “messaggio chiaro” alle multinazionali come ArcelorMittal: “non
possono venire nel nostro Paese, fare accordi e non rispettarli”. “Gli accordi non sono in discussione: se lo mettano
in testa – ha affermato – il governo e ArcelorMittal”.

Quello di Landini è in realtà “un messaggio rivolto al governo e alle imprese: o si lavora tutti insieme o non si va
da nessuna parte. Bisogna ricostruire la fiducia del Paese
e dare voce ai giovani”, ha detto. Il governo sembrerebbe
in effetti intenzionato ad aprire alle richieste di un Patto
arrivato dalla stessa Cgil. “Un patto sociale – ha spiegato
ancora – significa chiedere a imprese e al governo di mettere al centro il lavoro, la persona, i diritti dei lavoratori.
Per affrontare le sfide dell’innovazione tecnologica serve
un piano straordinario di formazione – ha aggiunto –, ma
per tutto questo occorre un’idea di sistema, una collaborazione di tutti”.

“Imprese e governo – ha concluso – devono passare a una
fase operativa, in cui ci sia oggettivamente un cambiamento. Basta licenziamenti, si facciano ripartire gli investimenti, si rimetta al centro il lavoro”. Solo questo vorrebbe dire “avere davvero un’idea, una visione generale
del Paese. Questa piazza manda chiaro il messaggio: il
mondo del lavoro è unito e chiede un cambiamento. Ma
non si cambia, senza i lavoratori o contro i lavoratori”.

Non è un caso, per Landini, se “proprio dopo aver programmato queste manifestazioni sono arrivate anche le
convocazioni a Palazzo Chigi”. Ma questo è “il momen-
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Offerte servizio per l’impiego
RAVENNA
Cod. 2033/2019 valida fino al 25/12/2019 - Kovacs Nicolae - 2 addetti/e alle pulizie. Luogo di lavoro
Ravenna. Minima esperienza in pulizie condominiali e preferibilmente automuniti/e. Contratto a tempo
determinato con possibilità di trasformazione, dalle 5:00 alle 12:00 circa dal lunedì al sabato. Contattare i
tel. 3478218693/3203846833 o inviare cv a: nicolae.kovacs2012@gmail.com
Cod. 2031/2019 valida fino al 25/12/2019 - 1 addetto/a alla contabilità di bilancio. Luogo di lavoro
Ravenna. Diploma in ambito contabile, buona conoscenza del pacchetto office, esperienza nella mansione
di almeno 5/6 anni; disponibilità a trasferte presso i clienti. Contratto a tempo determinato con prospettiva
di riconferma. Inviare curriculum al CPI di Ravenna preferibilmente via e-mail a arlravenna.cv@regione.
emilia-romagna.it oppure via fax allo 0544/456400 indicando il codice 2031/2019 entro il 24/12/2019
Cod. 2029/2019 valida fino al 25/12/2019 - Agrisfera Soc.Coop.Agr.p.a. - 1 impiegato/a contabile. Luogo
di lavoro S. Alberto. Diploma o laurea di tipo economico, buona conoscenza di Office, gradita conoscenza
di Mosaico; esperienza di almeno 2 anni nella mansione, automunito/a. Contratto Apprendistato o tempo
determinato con possibilità di riconferma, in base all’età e all’esperienza del candidato. Inviare il curriculum
tramite e-mail a: candidature@agrisfera.it
Cod. 2027/2019 valida fino al 25/12/2019 - Al Boschetto - 1 commis di cucina. Luogo di lavoro S. Michele.
Necessaria qualifica di scuola alberghiera, max 29 anni. Contratto Apprendistato; tempo pieno pranzo e
cena con giorni di riposo da concordare. Inviare il curriculum tramite e-mail a: al-boschetto2002@libero.it
Cod. 1996/2019 valida fino al 25/12/2019 - Qint’x srl - 1 impiegato/a add. al bilancio. Luogo di lavoro
Ravenna. Buona conoscenza di un gestionale di contabilità, esperienza di almeno 3/5 anni. Contratto a
tempo determinato con prospettiva di indeterminato, part time o full time da concordare. Inviare cv alla
mail amministrazione@qintx.com
Cod. 2023/2019 valida fino al 24/12/2019 - Bonavita Andrea - 1 addetto/a autolavaggio. Luogo di lavoro
Ravenna. Esperienza. Part-time dal lunedì al sabato. Inviare il curriculum tramite e-mail a: bo84bo@libero.it
Cod. 2017/2019 valida fino al 21/12/2019 - Fabilia Hotels & Resorts - 1 addetto/a al ricevimento. Luogo
di lavoro Milano Marittima. Diploma o laurea, ottima conoscenza lingua tedesca, gradita conoscenza di
una seconda lingua; conoscenza dei software alberghieri, preferibilmente Hotel Cube e pacchetto office;
esperienza in analogo ruolo in Villaggi/Resort in Italia e/o all’estero. Contratto a tempo determinato per due
mesi con previsione di crescita indeterminato, stipendio commisurato al ruolo. Vitto e Alloggio (La catena
è in sviluppo e cambiamento con progetti mirati di espansione in Italia). Per informazioni Manuela cell. il
3282191722
Cod. 2015/2019 valida fino al 20/12/2019 - Lions srl - 1 addetto/a web e social marketing. Luogo di lavoro
Lido di Savio. Diploma, buona conoscenza della lingua inglese, ottime competenze informatiche; esperienza
di almeno 3 anni nella mansione, automunito/a. Contratto a tempo determinato con possibilità di riconferma,
part-time di circa 28/30 ore settimanali. Inviare il curriculum tramite e-mail a: cv@emotionhotel.it
Cod. 2014/2019 valida fino al 20/12/2019 - Hotel Trionfal - 1 tuttofare di albergo. Luogo di lavoro Cervia.
Lavoro a chiamata dal 20/12/2019 al 02/01/2020. No alloggio. Possibilità di lavoro per la stagione. Contattare
il numero 05441824020 o inviare cv a: info@milanomarittimahotels.net
Cod. 2013/2019 valida fino al 20/12/2019 - Hotel Trionfal - 2 camerieri/a ai piani. Luogo di lavoro Cervia.
Lavoro a chiamata dal 20/12/2019 al 02/01/2020. No alloggio. Possibilità di lavoro per la stagione. Contattare
il numero 05441824020 o inviare cv a: info@milanomarittimahotels.net
Cod. 2012/2019 valida fino al 20/12/2019 - Hotel Trionfal - 2 camerieri/e di sala. Luogo di lavoro Cervia.
Esperienza nella mansione. Lavoro a chiamata dal 28/12/2019 al 02/01/2020. No alloggio. Possibilità di
lavoro per la stagione. Turno di pranzo e cena. Contattare il numero 05441824020 o inviare cv a: info@
milanomarittimahotels.net
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Cod. 2011/2019 valida fino al 20/12/2019 - Hotel Trionfal - 1 chef. Luogo di lavoro Cervia. Esperienza nella
mansione. Lavoro a chiamata dal 28/12/2019 al 02/01/2020. No alloggio. Possibilità di lavoro per la stagione,
turno di pranzo e cena. Contattare il numero 05441824020 o inviare cv a: info@milanomarittimahotels.net
Cod. 2010/2019 valida fino al 20/12/2019 - Mare & Bontà di Ferri Mauro e C. s.a.s. - 2 operai/e. Luogo di
lavoro Ravenna. Contratto a tempo determinato di 2 mesi, tempo pieno con turno giornaliero. Contattare il
numero 0544873022 dalle 9 alle 13
Cod. 2009/2019 valida fino al 20/12/2019 - 1 impiegato/a tecnico. Luogo di lavoro Ravenna. Diploma ITIS/
IPSIA, buona conoscenza nell’utilizzo di word ed excel, almeno 2 anni di esperienza anche in altri ambiti,
automunito/a. Contratto Apprendistato. Inviare curriculum al CPI di Ravenna preferibilmente via e-mail a
arlravenna.cv@regione.emilia-romagna.it oppure via fax allo 0544/456400 indicando il codice 2009/2019
entro il 19/12/2019
Cod. 2006/2019 valida fino al 19/12/2019 - Agrisfera Soc.Coop.Agricola - 1 trattorista/manutentore. Luogo
di lavoro Mandriole. Attestato per utilizzo dei trattori, esperienza nella mansione e nell’utilizzo del trattore,
automunito. Contratto a tempo determinato dal 1/01/20 al 30/06/20 con prospettiva di conferma, turni diurni
e festivi di 39 ore settimanali con un giorno di riposo. Inviare il curriculum alla mail candidature@agrisfera.it
Cod. 2004/2019 valida fino al 19/12/2019 - Auxilium Servizi Cooperativa Sociale a r.l. - 1 badante. Luogo di
lavoro Ravenna, località Camerlona. Esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato dal 01/01/20
al 31/03/20 con prospettiva di riconferma, tempo pieno su turni. Inviare cv a auxiliumservizi2019@gmail.com
Cod. 2002/2019 valida fino al 19/12/2019 - Trattoria Cubana srl - 1 addetto/a al banco. Luogo di lavoro
Marina di Ravenna. Esperienza. Contratto a chiamata per i week end con possibilità di aumento dell’orario
di lavoro. Inviare mail a info@trattoriacubana.it
Cod. 1998/2019 valida fino al 19/12/2019 - Retail Industry srl - 1 commesso/a. Luogo di lavoro Ravenna.
Esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato con prospettiva di riconferma, part time verticale;
richiesta disponibilità anche nei festivi. Inviare cv a: magazzino@luxxindustry.it
Cod. 1845/2019 valida fino al 19/12/2019 - Ram Service s.r.l. - 1 sistemista IT trasfertista. Luogo di lavoro
Ravenna e trasferte sul territorio nazionale. Titolo di studio in ambito informatico, conoscenza scolastica
della lingua inglese, buona conoscenza di reti e server Microsoft, firewall di rete e antivirus centralizzato,
conoscenza normativa privacy; esperienza di almeno 1-2 anni nella mansione. Contratto a tempo determinato
con prospettiva di riconferma. Inviare il cv alla mail cv@ram-itsecurity.it
Cod. 2003/2019 valida fino al 18/12/2019 - Auxilium Servizi Cooperativa Sociale a r.l. - 1 OSS. Luogo
di lavoro Ravenna, località Camerlona. abilitazione ed esperienza nella mansione. Contratto a tempo
determinato dal 01/01/20 al 31/03/20 con prospettiva di riconferma, tempo pieno su turni. Inviare cv a
auxiliumservizi2019@gmail.com
Cod. 1995/2019 valida fino al 18/12/2019 - Working soc. coop. - 1 addetto/a front office con attività
commerciale. Luogo di lavoro Cervia, presso sportello clienti Hera. Diploma o laurea ad indirizzo umanistico,
conoscenza avanzata del pacchetto Office, in particolare di Excel, preferibile la conoscenza di SAP, conoscenza
di base della lingua inglese; automunito/a, preferibilmente con esperienza nella mansione. Contratto a tempo
determinato dal 16/12/19 al 30/03/2020 con prospettiva di riconferma. Inviare cv a: curriculum@workingbo.it
Cod. 1993/2019 valida fino al 18/12/2019 - SE.FA. s.r.l. - 1 addetto/a magazzino. Luogo di lavoro S.
Alberto. Patentino del muletto, residente in zona limitrofa la sede di lavoro. Contratto a tempo determinato
con possibilità di riconferma. Inviare cv a: daniele.spurio@sefasrl.com indicare nell’oggetto candidatura
per add. magazzino
Cod. 1990/2019 valida fino al 18/12/2019 - F.lli Perdinzani srl - 1 addetto/a vendite. Luogo di lavoro Ravenna.
Esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato con possibilità di riconferma, disponibilità al
turni festivi. Inviare cv a: giangi@internetpiu.com
Cod. 1980/2019 valida fino al 18/12/2019 - Inspecta srl - 3 addetti/e inserimento dati tecnici. Luogo di
lavoro Ravenna. Diploma di scuola superiore, buona conoscenza di excel. Contratto a tempo determinato
per 1 mese rinnovabile. Inviare cv a: chiara.morale@inspectasrl.com
Cod. 1986/2019 valida fino al 18/12/2019 - S.V.E.M. Srl - 1 impiegato/a tecnico. Luogo di lavoro Ravenna.
Diploma di Geometra, conoscenza di Office, Internet e Outlook. Conoscenza di Autocad; max 29 anni,
residente a Ravenna o zona limitrofa. Contratto Apprendistato. Inviare cv a: curriculum@svem.eu
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Cod. 1985/2019 valida fino al 17/12/2019 - Lions srl - 1 impiegato/a amministrativo/a. Luogo di lavoro
Lido di Savio. Diploma di scuola media superiore, buona conoscenza gestionale Team System. Esperienza
nella mansione. Contratto a tempo determinato un anno, per il periodo invernale orario part time, durante
l’estate tempo pieno. Inviare cv via mail a cv@emotionhotel.it
Cod. 2021/2019 valida fino al 16/12/2019 - Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo - 1 educatore/
trice professionale. Luogo di lavoro Ravenna. Laurea specifica L19 in Sc. dell’Educazione (o in fase di
regolarizzazione del proprio percorso di laurea secondo recente legge Iori ), preferibilmente con esperienza
di educatore anche in altri contesti. Contratto inizialmente tempo determinato (3 o 6 mesi) con prospettiva di
trasformazione ad indeterminato, tempo pieno, 38 ore settimanali su turni anche festivi. Inviare curriculum
a msna@villaggiofanciullo.org
Cod. 1864/2019 valida fino al 14/12/2019 - orsini patrizia - 1 impiegato/a. Luogo di lavoro Ravenna.
Diploma amministrativo o laurea in economia, buona conoscenza di gestionale per contabilità e di Office;
esperienza di almeno 2 anni presso studi professionali, residente a Ravenna o zona limitrofa. Contratto a
tempo determinato di 1 anno con possibilità di rinnovo, part-time in orario 8.30-12.30. Inviare il curriculum
tramite e-mail a: patrizia.orsini1974@gmail.com
Cod. 1982/2019 valida fino al 14/12/2019 - Glomex srl - 1 addetto/a produzione reparto alta tecnologia
sistemi internet e IoT. Luogo di lavoro Ravenna. Perito Elettronico o Informatico Telecomunicazioni,
buona conoscenza della lingua inglese, automunito/a, residente entro 15 Km dalla sede aziendale. Contratto
Apprendistato. Inviare cv a: rfabbri@glomex.it indicando nell’oggetto Rif. 2811
Cod. 1981/2019 valida fino al 14/12/2019 - Bertozzi Rita - 1 cameriere/a di sala. Luogo di lavoro Ravenna.
Esperienza. Contratto a tempo determinato, part time turno pranzo e cena, giorno di chiusura domenica.
Contattare il numero 3209081124, sig.ra Bertozzi
Cod. 1975/2019 valida fino al 13/12/2019 - Nanni Giorgio - 1 operaio/a add.macchine movimento terra.
Luogo di lavoro Ravenna. Esperienza e con patente C. Contratto a tempo determinato con possibilità di
conferma. Inviare cv via mail info@dittananni.it
Cod. 1973/2019 valida fino al 13/12/2019 - Gestione Alberghiera Palazzo Bezzi srl - 1 estetista/massaggiatoretrice. Luogo di lavoro Ravenna. Qualifica di estetista, conoscenza base della lingua inglese; esperienza sia
nei massaggi sia nei trattamenti estetici, richiesto domicilio in zona. Contratto a tempo determinato per un
anno, part time di 15 ore settimanali. Richiesta disponibilità a lavorare la domenica e i giorni festivi in orario
pomeridiano e serale. Inviare cv all’indirizzo mail cvpalazzobezzi@libero.it
Cod. 1969/2019 valida fino al 13/12/2019 - Eurocompany srl - 1 carrellista con patente C e CQC. Luogo
di lavoro Ravenna. Buone capacità nell’utilizzo di strumenti tecnologici e del pacchetto office, patentino
per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità; almeno un anno di esperienza nell’utilizzo di
carrelli elevatori all’interno di realtà produttive. Contratto a tempo determinato con prospettiva di assunzione.
Inviare cv alla mail risorseumane@eurocompany.it
Cod. 1968/2019 valida fino al 12/12/2019 - Martina Srl - Hotel Kent - 1 responsabile booking. Luogo di
lavoro Cervia. Buona conoscenza della lingua inglese, gradita conoscenza di francese, tedesco, russo. buona
conoscenza del pacchetto Office, Hotel 2000, gestione sito e social; esperienza in ambito commerciale
alberghiero. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Si offre vitto e alloggio. Inviare
il curriculum tramite e-mail a: sergioc.cch@libero.it
Cod. 1967/2019 valida fino al 12/12/2019 - Foto Badessi - 1 commesso/a. Luogo di lavoro Ravenna . Max
29 anni, preferibilmente automunito/s. Contratto Apprendistato, turni diurni. Inviare cv con foto all’indirizzo
mail yuri.badessi@gmail.com

FAENZA
Cod. 2028/2019 valida fino al 25/12/2019 - Faenza Infissi srl - 1 geometra. Luogo di lavoro Faenza. Diploma di geometra, necessaria conoscenza di Excel, max 29 anni, gradita esperienza anche minima nella
mansione, automunito/a. Contratto Apprendistato a partire da gennaio 2020. Inviare curriculum tramite mail
a: info@faenzainfissi.it
Cod. 2026/2019 valida fino al 24/12/2019 - Roberto Bucci e C. Resort & Spa s.r.l. - 1 addetto/a alla re4

ception. Luogo di lavoro Faenza. Diploma/Laurea in lingue, graditi corsi di specializzazione in tecniche
di vendita/comunicazione, necessaria ottima conoscenza della lingua inglese e buona del pacchetto office;
esperienza in ambito reception oppure in attività a contatto con il pubblico, automunito/a. Contratto a tempo
determinato da gennaio 2020 a giugno, con prospettiva di riconferma, turni diurni e festivi, dal lunedì alla
domenica con 2 giorni di riposo. Inviare il curriculum via mail a c.guerra@bucci-industries.com
Cod. 2024/2019 valida fino al 24/12/2019 - T.F.T. di Bandini Roberto e C. s.a.s. - 1 fresatore/trice. Luogo
di lavoro Faenza. Esperienza nella mansione, residente a Faenza. Contratto a tempo determinato di 3 mesi
a partire da gennaio 2020 con possibilità di trasformazione. Inviare il curriculum tramite e-mail a: tft2014.
faenza@gmail.com oppure tel al 3240794400
Cod. 1926/2019 valida fino al 24/12/2019 - Vica srl - 1 operaio/a add. produzione e confezionamento.
Luogo di lavoro Faenza. Gradito il possesso del patentino per il muletto. Contratto in apprendistato o tempo
determinato con possibilità di riconferma. Inviare il curriculum tramite e-mail a: info@vicasrl.com
Cod. 1909/2019 valida fino al 24/12/2019 - M.M.B. s.r.l. - 1 sviluppatore/trice web. Luogo di lavoro Faenza.
Laurea in informatica o disciplini affini, necessaria buona conoscenza di Java, Mysql, Javascript, HTML,
CSS, preferibili competenze su Angular, Spring, Hibernate e Docker, buona conoscenza della lingua inglese
scritta e parlata; fondamentale buona capacità relazionale e di lavoro in team, capacità di problem solving.
Contratto Apprendistato o tempo determinato con possibilità di conferma. Inviare il curriculum via mail a
cv@mmbsoftware.it
Cod. 1908/2019 valida fino al 24/12/2019 - M.M.B. s.r.l. - 1 sviluppatore/trice in ambiente .net (visual
basic/c#). Luogo di lavoro Faenza. Laurea o diploma in informatica o discipline affini, buona conoscenza
della lingua inglese scritta e parlata e conoscenza dei seguenti ambienti di sviluppo software e tecnologie
specifiche Microsoft VB .NET, C# e Microsoft SQL Server. Contratto Apprendistato o tempo determinato
con possibilità di conferma. Inviare il curriculum via mail a cv@mmbsoftware.it
Cod. 2016/2019 valida fino al 20/12/2019 - Autogru Baldini s.r.l - 1 impiegato/a tecnico/logistica. Luogo
di lavoro Faenza e cantieri. Laurea in Ingegneria civile, edile o gestionale, buona conoscenza della lingua
inglese, ottime capacità di utilizzo del pacchetto Office e di Autocad; patente B e auto. Contratto a tempo
determinato con possibilità di conferma, richiesta disponibilità anche per il sabato mattina. Inviare il cv via
mail a candidature@baldinigroup.it
Cod. 2005/2019 valida fino al 19/12/2019 - Quinservizi spa - 1 business analyst. Luogo di lavoro Faenza.
Laurea in materie scientifiche (Ingegneria, Informatica, Matematica e Fisica, Statistica) o Economia, gradita ottima conoscenza di Excel; esperienza. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a
tempo indeterminato/apprendistato. Inviare il cv via mail a selfa@gruppomol.it
Cod. 2001/2019 valida fino al 19/12/2019 - Bertoni soc. agr. - 1 potatore/trice. Luogo di lavoro Faenza,
località Sarna. Esperienza nella mansione. Contratto da avventizio agricolo fino a metà febbraio. Contattare
il numero 3494641945
Cod. 2000/2019 valida fino al 19/12/2019 - Buono & Bio s.a.s. di Nicoli Laura - 1 addetto/a banco di gelateria. Luogo di lavoro Faenza. Almeno minima esperienza; gradito corso per alimentarista. Contratto a
chiamata per i week end con prospettiva di conferma con possibilità di aumento dell’orario di lavoro, turni
pomeridiani/serali. Inviare cv a gelatobuonoebio@gmail.com
Cod. 1992/2019 valida fino al 18/12/2019 - Working soc. coop. - 1 addetto/a front office con attività commerciale. Luogo di lavoro Faenza, presso sportello clienti Hera. Diploma o laurea ad indirizzo umanistico,
conoscenza avanzata del pacchetto Office, in particolare di Excel, preferibile la conoscenza di SAP, conoscenza di base della lingua inglese, automunito/a, preferibilmente con esperienza nella mansione. Contratto
a tempo determinato dal 16/12/19 al 30/03/2020 con prospettiva di riconferma. Inviare cv a: curriculum@
workingbo.it
Cod. 1928/2019 valida fino al 17/12/2019 - Essebi s.r.l. - 1 impiegato/a amministrativo/a. Luogo di lavoro
Faenza. Diploma di scuola superiore preferibilmente indirizzo economico, buona conoscenza pacchetto
office e posta elettronica, ottima conoscenza della lingua italiana; preferibile con esperienza nella mansione
oppure in età di apprendistato (max 29 anni), automunito/a. Contratto a tempo determinato con prospettiva
di conferma oppure apprendistato. Inviare cv a: personale@lafenicecatering.it
Cod. 1927/2019 valida fino al 17/12/2019 - Essebi s.r.l. - 1 impiegato/a contabile. Luogo di lavoro Faenza.
Buona conoscenza pacchetto office e posta elettronica. Ottima conoscenza della lingua italiana, esperienza
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di almeno 5 anni nella mansione, automunito/a. Contratto a tempo determinato con prospettiva di conferma.
Inviare cv a: personale@lafenicecatering.it
Cod. 1854/2019 valida fino al 14/12/2019 - Ledpoint srl - 1 commerciale estero Francia. Luogo di lavoro
Faenza. Laurea o diploma in ambito linguistico, economico, manageriale, gestionale, ottima conoscenza
della lingua francese e preferibilmente di altre lingue (tedesco e inglese), buona conoscenza di internet e
dell’uso del PC. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Inviare cv a: candidature@ledpoint.it
Cod. 1853/2019 valida fino al 14/12/2019 - Ledpoint srl - 1 tecnico commerciale. Luogo di lavoro Faenza. Diploma tecnico o laurea in Ingegneria o Architettura, buona conoscenza di Office e Internet; richieste
conoscenze base in campo elettrico, capacità di lettura di schemi di circuiti e disegni tecnici; preferibile
esperienza nella mansione, attitudine ai rapporti interpersonali, predisposizione per la tecnologia. Contratto
a tempo determinato di 6 mesi. Inviare cv a: candidature@ledpoint.it
Cod. 1972/2019 valida fino al 13/12/2019 - Società Agricola La Vallata di Pederzoli - 1 potatore/trattorista. Luogo di lavoro Scavignano Brisighella. Esclusivamente con esperienza consolidata nella mansione,
domicilio entro 20 km dalla sede di lavoro, automunito/a, buona conoscenza della lingua italiana. Contratto
agricolo avventizio per circa tre mesi. No vitto e alloggio. Contattare il sig. Pederzoli al tel. 3338735902
Cod. 1871/2019 valida fino al 12/12/2019 - La Cordata Inclusione & Cittadinanza Attiva Cooperativa Sociale
Onlus - 20 educatori/trici. Luogo di lavoro nell’area faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme,
Castel Bolognese, Solarolo). Diploma liceo psico-pedagogico, educatore professionale, laurea in scienza
della formazione o dell’educazione, laurea in psicologia, lauree abilitanti all’insegnamento; esperienza,
preferibilmente automuniti/e. Contratto a tempo indeterminato dal 02/12, dal lunedì al venerdì: servizio
pre-scuola dalle 7:30 alle 8:30; servizio post-scuola con pranzo dalle 12:30 alle 14:30; servizio post scuola
dalle 16:00 alle 18:00. Inviare cv a lacordata.amministrazione@gmail.com

LUGO
Cod. 1875/2019 valida fino al 25/12/2019 - Unitec spa - 1 addetto/a al magazzino. Luogo di lavoro Lugo.
Diploma in ambito meccanico, conoscenza fluente della lingua italiana; preferibilmente conoscenza base della
lingua inglese; esperienza preferibilmente di almeno 2 anni; patente b, automunito; attestato di abilitazione alla
guida del carrello elevatore in corso di validità. Contratto a tempo determinato con prospettiva di conferma.
Inviare il curriculum via mail a risorse.umane@unitec-group.com specificando nell’oggetto dell’email la
posizione per la quale ci si candida (es. Add. al magazzino)
Cod. 2034/2019 valida fino al 24/12/2019 - Osteria da Dumandò - 1 cuoco/a-aiuto cuoco/a. Luogo di lavoro
Villanova di Bagnacavallo. Esperienza. Contratto a tempo determinato a chiamata per il periodo delle festività
con possibilità di rinnovo successivo, tempo pieno su due turni pranzo e cena. Telefonare al 3334477277
dalle 14:30 alle 16:00
Cod. 2025/2019 valida fino al 24/12/2019 - La Trattosteria di Natali Maura e C. - 1 cuoco/a. Luogo di lavoro
San Bernardino. Esperienza nella mansione, automunito, residente in zona. Contratto a tempo determinato
con possibilità di trasformazione, turno del pranzo e 3 cene, di norma il venerdì, sabato e domenica. Chiuso
il martedì. Contattare il numero 0545914350, no dalle 12 alle 14
Cod. 2007/2019 valida fino al 19/12/2019 - 1 disinfestatore/trice. Sede operativa ad Alfonsine con trasferte
su tutto il territorio romagnolo e parte della città metropolitana di Bologna. Max 29 anni per contratto di
apprendistato. In possesso della patente B e preferibilmente automunito. Inviare il curriculum al Centro
per l’impiego di Ravenna preferibilmente via mail all’indirizzo arlravenna.cv@regione.emilia-romagna.it
indicando nell’oggetto il riferimento n. 2007/2019 entro il 18/12/19
Cod. 1988/2019 valida fino al 18/12/2019 - Famiglia privata - 1 educatore/trice professionale. Luogo di lavoro
Alfonsine e Lugo. Formazione specifica (anche laureando o neo laureato); esperienza in ambito di disturbi
dello spettro autistico. Iniziale tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato,
part time, dalle 9:00 alle 13:00, per 2-3 giorni a settimana. Inviare cv a ma.geminiani2015@libero.it
Cod. 1983/2019 valida fino al 18/12/2019 - Lappersid s.r.l. - 1 impiegato/a amministrativo/a. Luogo di
lavoro Bagnacavallo. Buona conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese scritta e parlata, preferibile
la conoscenza del tedesco base; minima esperienza, automunito/a. Contratto Apprendistato, determinato
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o indeterminato a seconda degli sgravi contributivi di cui può usufruire il candidato; part time con orario
continuato 8:30/15:30 con un’ora di pausa pranzo. Inviare cv a: marcello@lappersid.it
Cod. 1889/2019 valida fino al 14/12/2019 - Unitec spa - 1 tecnico elettronico. Luogo di lavoro Lugo. Diploma
di perito elettronico, elettrotecnico, informatico, conoscenza scolastica della lingua inglese, conoscenza degli
schemi elettrici e buon utilizzo della strumentazione manuale d’officina; esperienza di almeno 2 anni nella
mansione, uso avanzato del PC e conoscenza dell’ambiente Windows; automunito/a, disponibile a trasferte.
Residente a Lugo o zone limitrofe. Contratto a tempo determinato con possibilità di conferma. Inviare cv a:
risorse.umane@unitec-group.com specificando nell’oggetto la posizione di Tecnico elettronico
Cod. 1874/2019 valida fino al 14/12/2019 - Unitec spa - 1 tecnico elettrico. Luogo di lavoro Lugo e trasferte
presso i clienti. Diploma o certificazione di scuola professionale in ambito meccanico – elettromeccanico,
conoscenza degli schemi elettrici ed utilizzo degli strumenti manuali d’officina; conoscenza fluente della
lingua italiana; preferibile conoscenza base della lingua inglese; esperienza preferibile di almeno 2 anni;
patente b, automunito/a; disponibilità a trasferte. Contratto a tempo determinato con prospettiva di conferma.
Inviare il curriculum via mail a risorse.umane@unitec-group.com specificando nell’oggetto dell’email la
posizione per la quale ci si candida (es. Tecnico elettrico)
Cod. 1978/2019 valida fino al 14/12/2019 - Gerac s.n.c. - Le Spighe - 1 aiuto cuoco/a. Luogo di lavoro
Alfonsine. Gradita scuola alberghiera, minima esperienza nella mansione, entro i 29 anni per contratto
di apprendistato, tempo pieno: 3 giorni servizio pranzo e cena, 3 giorni servizio del pranzo. Inviare cv a:
andreacolibri@libero.it o contattare il numero 3487245190 non negli orari di pranzo e cena
Cod. 1977/2019 valida fino al 14/12/2019 - Costa Bartolomeo - 1 operaio/a addetto/a imballaggio e linea
di verniciatura. Luogo di lavoro Conselice. Età massima 29 anni, residente in zona. Contratto Apprendistato.
Inviare il cv via mail a costabartolomeo@libero.it
Cod. 1976/2019 valida fino al 14/12/2019 - 1 addetto/a produzione e confezionamento. Luogo di lavoro
Bagnacavallo. Ottima conoscenza della lingua italiana parlata, letta e scritta, preferibile esperienza pregressa
nella mansione; residente a Bagnacavallo o zona limitrofa. Contratto a tempo determinato per sostituzione
malattia. Contattare il CPI di Ravenna - Via Teodorico, 21, inviando cv preferibilmente via e-mail a: impiego.
ravenna@regione.emilia-romagna.it indicando il codice offerta 1976/2019 oppure via fax allo 0544/456400
sempre indicando il codice 1976/2019
Cod. 1971/2019 valida fino al 12/12/2019 - Teleco s.p.a. - 1 impiegata /o ufficio estero / mercato Germania.
Luogo di lavoro Lugo e trasferte in ambito europeo. Laurea in ambito linguistico, ottima conoscenza della
lingua tedesca ed inglese e buona del pacchetto office; preferibile almeno minima esperienza nella mansione
o con formazione in ambito economico/aziendale, automunito/a, disponibile a trasferte all’estero per fiere
o presso clienti. Contratto a tempo determinato con prospettiva di conferma. Inviare cv a: svalentini@
telecogroup.com
Cod. 1870/2019 valida fino al 12/12/2019 - Unitec spa - 1 cuoco/a. Luogo di lavoro Lugo. Diploma Istituto
Professionale Alberghiero, italiano fluente, gradita conoscenza di base della lingua inglese; esperienza di
almeno 2 anni; patente b, automunito/a.. Contratto a tempo determinato con prospettiva di conferma, turni
diurni dal lunedì al venerdì. Inviare cv a risorse.umane@unitec-group.com specificando nell’oggetto dell’email
la posizione per la quale ci si candida (es. Cuoco/a)
Cod. 1865/2019 valida fino al 12/12/2019 - Unitec spa - 1 montatore/trice meccanico. Luogo di lavoro
Lugo. Diploma o certificazione di scuola professionale in ambito meccanico o elettromeccanico, buona
conoscenza del disegno meccanico; conoscenza fluente dell’italiano, gradita conoscenza di base della lingua
inglese; esperienza nell’assemblaggio di macchine automatiche preferibilmente di almeno 1 o 2 anni; patente
b, automunito/a. Contratto a tempo determinato con prospettiva di conferma. Inviare cv a risorse.umane@
unitec-group.com specificando nell’oggetto dell’email la posizione per la quale ci si candida (es. Montatore
meccanico)

Offerte di lavoro stagionale
Addetta al booking
dal 10/4/2020 al 5/9/2020 - Buone conoscenze informatiche, alloggio a disposizione. Luogo di lavoro Rimini.
Inviare cv a:curriculumhotelrimini@gmail.com

Addetto/a alle pulizie
dal 23/7/2020 al 31/8/2020 - Picari Fiqiri - Impresa di
pulizie - Via Platone, 2 Cervia - tel. 3803645116 - albaimpresadipulizia@gmail.com
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dal 19/8/2019 al 1/9/2020 – Anche giardiniere/a, esperienza, Spalato 273 Milano Marittima - tel. 0544994335 - info@
automunito/a. Picari Fiqiri - Impresa di Pulizie - Via Pla- clubmilano.com
tone, 2 Cervia - tel. 3803645116 - albaimpresadipulizia@
gmail.com
dal 1/5/2020 al 30/9/2020 - Per fine settimana. Bagno
Samuele - Milano Marittima - tel. 3348033223 entro le 18
dal 1/4/2019 al 31/8/2019 - Luogo di lavoro tra Cervia, Milano Marittima, Lido di Savio e Lido di Classe. Esperienza, dal 11/11/2019 al 31/12/2020 – Esperienza. Balzarotti Walter
Pat. B e automuniti/e, residente in zona. Disponibilità oraria - Viale Milazzo 126 Cervia - tel. 3922464290 - waltbalz@
: dalle 6 alle 12 dal lunedì al sabato e 2 pomeriggi dalle 13 gmail.com
alle 17 circa. Le pulizie sas di Drudi Mirna - Tagliata di
Cervia - inviare cv alla mail: mirna.drudi@alice.it
dal 10/4/2020 al 13/4/2020 - Alloggio a disposizione. Contratto d’apprendistato. Periodo di Pasqua poi possibilità di
Addetto/a alla reception
conferma da maggio a settembre. Hotel Sanremo – Milano
dal 10/4/2020 al 13/4/2020 - Alloggio a disposizione. Con- Marittima - inviare il cv via e-mail a: massimobezzi58@
tratto d’apprendistato. Periodo di Pasqua poi possibilità di gmail.com
conferma da maggio a settembre. Hotel Sanremo – Milano
Marittima - inviare il cv via e-mail a: massimobezzi58@ dal 1/6/2020 al 1/9/2020 - Alloggio da valutare. Fabbris
gmail.com
Hotel Stark S.r.l.s - Via Aristotele,30 Cesenatico - tel.
0547684132 - info@fabbrishotel.it
Aiuto Cameriere
dal 9/4/2020 al 15/9/2020 - In età di apprendistato, domicilio Banconiere/a
in zona. Hotel Schiller - Cervia - Inviare il curriculum alla dal 1/4/2020 al 6/9/2020 - Da aprile a fine maggio solo fine
mail info@hotelschiller.it
settimana, da giugno tempo pieno, residente in zona. Pizza
al taglio e piadina di Zoffoli Nadia - Pinarella - Contattare
Aiuto cuoco/a
il tel. 3939781628 o inviare il cv alla mail nadiazoffoli69@
dal 1/4/2020 al 30/9/2020 - Alloggio a disposizione. Cellini gmail.com
Dino - Hotel Manila - Via Toscana 8 Cervia - tel. 3336469466
- info@hotelmanila.it
dal 1/6/2020 al 6/9/2020 - Residente in zona. Pizza al
taglio e piadina di Zoffoli Nadia - Pinarella - Contattare il
dal 20/11/2019 al 10/1/2020 – Esperienza, alloggio a tel. 3939781628 o inviare il cv alla mail nadiazoffoli69@
disposizione. Gastronomia Internazionale - Ristorante Al gmail.com
Caminetto - Viale Matteotti, 46 Milano Marittima - info@
alcaminetto.it
Cameriere/a ai piani
dal 1/3/2020 al 30/9/2020 - Alloggio a disposizione. Cellini
dal 30/5/2019 al 20/9/2019 – Esperienza, alloggio a dispo- Dino - Hotel Manila - Via Toscana 8 Cervia - tel. 3336469466
sizione. Hotel Sahara - Milano Marittima - inviare cv a - info@hotelmanila.it
info@hsahara.it
dal 20/12/2019 al 6/1/2020 – Esperienza, alloggio a dispodal 9/4/2020 al 15/9/2020 – Esperienza, alloggio a dispo- sizione; periodo natalizio e possibilità di conferma nella
sizione. Hotel Schiller - Cervia - Inviare il curriculum alla stagione estiva. Hotel Adria - Milano Marittima - Contattare
mail info@hotelschiller.it
il tel. 0544994665 o inviare il cv via mail info@hoteladriaonline.it o presentarsi direttamente in XIII Traversa a
dal 1/6/2020 al 1/9/2020 - Alloggio da valutare. Fabbris Milano Marittima
Hotel Stark S.r.l.s - Via Aristotele,30 Cesenatico - tel.
0547684132 - info@fabbrishotel.it
dal 1/5/2020 al 30/9/2020 – Esperienza, alloggio a disposizione. Hotel Athena Cervia - inviare cv a info@
dal 1/6/2020 al 1/9/2020 – Esperienza. Hotel Alba d’Oro hotelathenacervia.com
- Hobby Turismo Srl - Via Gramsci, 45 Gatteo Mare - tel.
3407722257 - 054787044 - info@hotelalbadoro.com
dal 4/4/2020 al 30/9/2020 - Esperienza sia nella gestione
delle camere che della lavanderia, alloggio a disposizione.
dal 15/4/2020 al 1/9/2020 – Esperienza. Hotel Royal - Viale Hotel Reno - Lido di Savio. Inviare cv a: info@hotel-reno.net
Carducci, 292 Cesenatico - tel. 054786140 - info@hroyal.it
dal 10/4/2020 al 13/4/2020 - Alloggio a disposizione. Condal 1/4/2020 al 1/9/2020 – Esperienza di almeno 1 stagione, tratto d’apprendistato. Periodo di Pasqua poi possibilità di
alloggio a disposizione. Hotel Capitol - Viale G.Cesare, 27 conferma da maggio a settembre. Hotel Sanremo – Milano
Gatteo Mare - tel. 0547680680 - info@capitolgatteo.com Marittima - inviare il cv via e-mail a: massimobezzi58@
gmail.com
Bagnino/a stabilimenti balneari
dal 1/4/2020 al 31/8/2020 – Esperienza. Società 2000 snc dal 1/5/2020 al 15/9/2020 - Minima esperienza nella
Bagno Margarita - Via Lugo, 372 Lido Savio Ravenna - tel. mansione, disponibilità per il periodo pasquale, alloggio a
3939505044
disposizione. Hotel Sayonara - Milano Marittima; contattare
il tel. 3288770513
Barista
dal 1/4/2020 al 30/9/2020 - Bagno Club Milano - Viale dal 9/4/2020 al 15/9/2020 - Esperienza, alloggio a disosi8

zione. Hotel Schiller - Cervia - Inviare il curriculum alla desco e inglese, alloggio a disposizione. Hotel Reno - Lido
mail info@hotelschiller.it
di Savio. Inviare cv a: info@hotel-reno.net
dal 1/4/2020 al 30/9/2020 – Esperienza, alloggio a di- dal 6/4/2020 al 30/9/2020 – Alloggio a disposizione. Hotel
sposizione. Sergio snc Hotel Riviera - Milano Marittima Reno - Lido di Savio. Inviare cv a: info@hotel-reno.net
- telefonare al 3703066326 o inviare cv a info@hriviera.it
dal 1/6/2019 al 20/9/2019 – Esperienza, alloggio a dispodal 1/6/2020 al 1/9/2020 – Esperienza, tempo pieno 7/13 sizione. Hotel Sahara - Milano Marittima - inviare cv a
e 18/21.30 circa - possibilità di definire anche orario part info@hsahara.it
time 8/13 (1 giorno di riposo, o 2 pomeriggi infrasettimananli). Adrimar (Hotel Carolo BeB) - via Archimede n 13 dal 10/4/2020 al 13/4/2020 – Esperienza, alloggio a diCesenatico - tel. 3391063508 - info@hcarol.it
sposizione. Contratto d’apprendistato. Periodo di Pasqua
poi possibilità di conferma da maggio a settembre. Hotel
dal 1/6/2020 al 1/9/2020 - Alloggio da valutare. Fabbris Sanremo – Milano Marittima - inviare il cv via e-mail a:
Hotel Stark S.r.l.s - Via Aristotele,30 Cesenatico - tel. massimobezzi58@gmail.com
0547684132 - info@fabbrishotel.it
dal 1/5/2020 al 15/9/2020 – Una persona a tempo pieno e
dal 20/12/2019 al 5/1/2020 – Esperienza. Hotel Tiffany - una part time 5 ore giornaliere, minima esperienza nella
Via Modigliani 25 Cesenatico - tel. 3355290068 - info@ mansione, disponibilità per il periodo pasquale, alloggio a
hotel-tiffany.it
disposizione. Hotel Sayonara - Milano Marittima; contattare
il tel. 3288770513
dal 20/5/2020 al 15/9/2020 – Esperienza, alloggio a disposizione. Hotel Cristina Corona - Via Bologna 45 Cattolica dal 9/4/2020 al 15/9/2020 – Esperienza, alloggio a dispo- tel. 0541961071 - info@hotelcristinacorona.it
sizione. Hotel Schiller - Cervia - Inviare il curriculum alla
mail info@hotelschiller.it
Cameriere/a di ristorante
dal 12/11/2019 al 31/12/2020 – Esperienza, tempo parziale dal 1/5/2020 al 30/9/2020 – Esperienza, alloggio a disera. Ristorante Touring Di Marzola Roberto - V.Le Matte- sposizione. Sergio snc Hotel Riviera - Milano Marittima
otti, 187 M Marittima Cervia - tel. 3357369512 - chefmar- - telefonare al 3703066326 o inviare cv a info@hriviera.it
zola@aliceposta.it
dal 15/4/2020 al 1/9/2020 – Esperienza. Hotel Royal - Viale
dal 1/4/2020 al 31/8/2020 – Esperienza. Società 2000 snc Carducci, 292 Cesenatico - tel. 054786140 - info@hroyal.it
Bagno Margarita - Via Lugo, 372 Lido Savio Ravenna - tel.
3939505044
dal 20/12/2019 al 5/1/2020 – Esp. Hotel Tiffany - Via Modigliani 25 Cesenatico - tel. 3355290068 - info@hotel-tiffany.it
Cameriere/a di sala
dal 1/4/2020 al 30/9/2020 - Bagno Club Milano - Viale dal 1/4/2020 al 1/9/2020 – Età massimo per contratto di
Spalato 273 Milano Marittima - tel. 0544994335 - info@ apprendistato, alloggio a disposizione. Hotel Capitol - Viaclubmilano.com
le G.Cesare, 27 Gatteo Mare - tel. 0547680680 - info@
capitolgatteo.com
dal 1/5/2020 al 30/9/2020 - Per fine settimana. Bagno
Samuele - Milano Marittima - tel. 3348033223 entro le 18 dal 10/4/2020 al 10/9/2020 – Esperienza i almeno 3 anni
nella mansione, conoscenza del servizio sporzionato, allogdal 1/4/2020 al 30/9/2020 - Alloggio a disposizione. Cellini gio a disposizione; tempo pieno doppio servizio: pranzo e
Dino - Hotel Manila - Via Toscana 8 Cervia - tel. 3336469466 cena. Hotel Negresco - via del Turismo 10 Cattolica - tel.
- info@hotelmanila.it
0541963281 - fax 0541954932 - info@hotelnegrescocattolica.com
dal 20/12/2019 al 6/1/2020 – Esperienza, alloggio a disposizione; periodo natalizio e possibilità di conferma nella Chef de rang
stagione estiva. Hotel Adria - Milano Marittima - Contattare dal 15/5/2020 al 30/9/2020 – Esperienza, alloggio a diil tel. 0544994665 o inviare il cv via mail info@hotela- sposizione. Hotel Athena Cervia - inviare cv a info@
driaonline.it o presentarsi direttamente in XIII Traversa a hotelathenacervia.com
Milano Marittima
dal 15/5/2020 al 15/9/2020 – Esperienza, alloggio a dispodal 1/4/2020 al 15/9/2020 – Esperienza, alloggio a disposi- sizione. Hotel Cristina Corona - Via Bologna 45 Cattolica
zione. Hotel Amarcord - Pinarella di Cervia - inviare cv a: - tel. 0541961071 - info@hotelcristinacorona.it
info@hotelamarcord.com oppure tel al 0544987153
Chef di cucina (capo cucina)
dal 10/6/2019 al 10/9/2019 – Esperienza, alloggio a di- dal 1/4/2020 al 10/10/2020 – Esperienza, alloggio a disposisposizione. Hotel Baya - Milano Marittima - telefonare al zione. Camping Classe - Lido di Dante - tel. nr 335/5254711
3290753132 o inviare cv a: info@hotelbaya.com
oppure inviare cv a: info@campingclasse.it
dal 1/4/2020 al 30/9/2020 – Esperienza, conoscenza di te- dal 5/4/2020 al 15/9/2020 – Esperienza presso strutture
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alberghiere con servizio a buffet anche nei primi e nei secondi, alloggio a disposizione; per la stagione estiva 2020 +
festività pasquali e ponti, ed eventuali altre festività. Mare
Blu snc - Cesenatico - invia cv a michaelhotels.cuoco@
gmail.com o contattare il tel. 3338369905

Thomas snc di Panzavolta Silvano & C. - V.le Italia, 268
Cervia - tel. 0544987710 - hotelthomas@hotelthomas.com
dal 20/12/2019 al 5/1/2020 – Esperienza. Hotel Tiffany Via Modigliani 25 Cesenatico - tel. 3355290068 - info@
hotel-tiffany.it

dal 15/5/2020 al 15/9/2020 – Esperienza, alloggio a disposizione. Hotel Foschi*** - Lungomare C.Colombo, 41 42 dal 20/5/2020 al 15/9/2020 – Esperienza, alloggio a dispo43 Bellaria - info@hotelfoschi.com
sizione. Hotel Cristina Corona - Via Bologna 45 Cattolica
- tel. 0541961071 - info@hotelcristinacorona.it
Commis di cucina
dal 15/6/2019 al 10/9/2019 – Esperienza, alloggio a di- dal 25/5/2020 al 15/9/2020 – Esperienza di almeno 3 anni,
sposizione. Hotel Baya - Milano Marittima - telefonare al alloggio a disposizione. Hotel Cristina Corona - Via Bologna
3290753132 o inviare cv a: info@hotelbaya.com
45 Cattolica - tel. 0541961071 - info@hotelcristinacorona.it
dal 9/4/2020 al 15/9/2020 – Esperienza, alloggio a dispo- Estetiste
sizione. Hotel Schiller - Cervia - Inviare il curriculum alla dal 20/12/2019 al 5/1/2020 – Esperienza. Hotel Tiffany mail info@hotelschiller.it
Via Modigliani 25 Cesenatico - tel. 3355290068 - info@
hotel-tiffany.it
dal 1/4/2020 al 31/8/2020 – Esperienza. Società 2000 snc
Bagno Margarita - Via Lugo, 372 Lido Savio Ravenna - tel. Governante ai piani
3939505044
dal 25/5/2020 al 15/9/2020 – Esperienza, tempo pieno con
rientro pomeridiano, alloggio a disposizione. Hotel Cristina
Cuoco/a
Corona - Via Bologna 45 Cattolica - tel. 0541961071 - info@
dal 1/4/2020 al 30/9/2020 - Bagno Club Milano - Viale hotelcristinacorona.it
Spalato 273 Milano Marittima - tel. 0544994335 - info@
clubmilano.com
Guardiano Notturno
dal 1/6/2020 al 15/9/2020 – Esperienza, conoscenza PC/
dal 15/4/2020 al 30/9/2020 - Bagno Samuele - Milano pacchetto Office, alloggio a disposizione. Hotel Cristina
Marittima - tel. 3348033223 entro le 18
Corona - Via Bologna 45 Cattolica - tel. 0541961071 - info@
hotelcristinacorona.it
Esperienza, alloggio a disosizione. Hotel Schiller - Cervia
- Inviare il curriculum alla mail info@hotelschiller.it
Lavapiatti
dal 10/10/2019 al 30/4/2020 – Esperienza,
lavoro
dal 1/6/2020 al 1/9/2020 - Alloggio da valutare. Fabbris nel weekend in periodo invernale. Giorgini Roberta - Vineria
Hotel Stark S.r.l.s - Via Aristotele,30 Cesenatico - tel. Enoteca - Via Luigi Mazzolani, 3 Cervia - tel. 3384341075
0547684132 - info@fabbrishotel.it
- info@ivinaicervia.it
Cuoco/a capo partita
dal 20/11/2019 al 10/1/2020 – Esperienza, alloggio a
disposizione. Gastronomia Internazionale - Ristorante Al
Caminetto - Viale Matteotti, 46 Milano Marittima - info@
alcaminetto.it
dal 20/12/2019 al 6/1/2020 – Esperienza, alloggio a disposizione; periodo natalizio e possibilità di conferma nella
stagione estiva. Hotel Adria - Milano Marittima - Contattare
il tel. 0544994665 o inviare il cv via mail info@hoteladriaonline.it o presentarsi direttamente in XIII Traversa a
Milano Marittima

dal 15/6/2019 al 15/9/2019 – Esperienza, lavaggio tegami,
alloggio a disposizione. Hotel Baya Viale Spalato 12 Milano
Marittima - telefonare al 3290753132 o inviare cv a: info@
hotelbaya.com
dal 20/12/2019 al 5/1/2020 – Esperienza. Hotel Tiffany Via Modigliani 25 Cesenatico - tel. 3355290068 - info@
hotel-tiffany.it
Pasticcere/a
dal 1/4/2020 al 15/9/2020 – Esperienza, alloggio a disposizione. Hotel Amarcord - Pinarella di Cervia - inviare cv a:
info@hotelamarcord.com oppure tel al 0544987153

dal 30/5/2019 al 15/9/2019 – Esperienza nella preparazione
di secondi, alloggio a disposizione. Hotel Baya - Milano Portiere/a
Marittima - telefonare al 3290753132 o inviare cv a: info@ dal 15/4/2020 al 1/9/2020 – Esperienza. Hotel Royal - Viale
hotelbaya.com
Carducci, 292 Cesenatico - tel. 054786140 - info@hroyal.it
dal 10/4/2020 al 13/4/2020 – Esperienza, alloggio a disposizione. Contratto d’apprendistato. Periodo di Pasqua
poi possibilità di conferma da maggio a settembre. Hotel
Sanremo – Milano Marittima - inviare il cv via e-mail a:
massimobezzi58@gmail.com

dal 15/4/2020 al 1/9/2020 - Hotel Royal e Bagno Stella Viale Carducci n.292 Cesenatico - tel. 0547 679634 - fax
0547/87446 - rosanna@hotelriz.com

Segretario/a d’albergo
dal 20/12/2019 al 6/1/2020 – Esperienza, alloggio a dispodal 1/4/2020 al 30/9/2020 - Esperienza nei primi e dolci. sizione; periodo natalizio e possibilità di conferma nella
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stagione estiva. Hotel Adria - Milano Marittima - Contattare
il tel. 0544994665 o inviare il cv via mail info@hoteladriaonline.it o presentarsi direttamente in XIII Traversa a
Milano Marittima

dal 1/4/2020 al 10/9/2020 – Esperienza, conoscenza software
gestionali alberghi. Thomas snc di Panzavolta Silvano & C.
- V.le Italia, 268 Cervia - tel. 0544987710 - hotelthomas@
hotelthomas.com

dal 1/4/2020 al 15/9/2020 – Esperienza, alloggio a dispo- dal 15/5/2020 al 15/9/2020 – Esperienza buona conoscenza
sizione. Hotel Amarcord - Pinarella di Cervia - inviare cv di francese e tedesco, alloggio a disposizione, part time
a: info@hotelamarcord.com o tel al 0544-987153
pomeridiano dalle 15 alle 23. Hotel Foschi*** - Lungomare
C.Colombo, 41 42 43 Bellaria - info@hotelfoschi.com
dal 1/5/2020 al 30/9/2020 – Esperienza, conoscenza inglese
om tedesco. Hotel Athena Cervia - inviare cv a info@ Tuttofare
hotelathenacervia.com
dal 10/4/2020 al 13/4/2020 – Esperienza, alloggio a disposizione. Contratto d’apprendistato. Periodo di Pasqua
dal 9/4/2020 al 15/9/2020 - Esperienza. Hotel Schiller - poi possibilità di conferma da maggio a settembre. Hotel
Cervia - Inviare il curriculum alla mail info@hotelschiller.it Sanremo – Milano Marittima - inviare il cv via e-mail a:
massimobezzi58@gmail.com
dal 15/4/2020 al 20/9/2020 – Esperienza, richiesta conoscenza di due lingue straniere: inglese-francese oppure dal 9/4/2020 al 15/9/2020 - Esperienza. Hotel Schiller francese-tedesco, alloggio a disposizione. Sergio snc Hotel Cervia - Inviare il curriculum alla mail info@hotelschiller.it
Riviera - Milano Marittima - telefonare al 3703066326 o
inviare cv a info@hriviera.it

OFFERTE DI LAVORO DAL PORTALE ANPAL ER
Cod. 1814/2019 Anpal valido fino al 31/01/2020 - Calzoleria del Corso di Quarneti Angelita & C. Snc - 1
tirocinante in marketing & grafica. Luogo di lavoro Faenza. Preferibile diploma o laurea nel settore,
buona conoscenza di Adobe e Photoshop e di Fotografia e preferibile una buona conoscenza della lingua
Inglese. Possibilità di successiva assunzione in apprendistato. Inviare cv a: info@calzoleriadelcorso.it
Cod. 1623/2019 Anpal valido fino al 21/12/2019 - Francesconi Davide - 1 ascensorista. Esperienza nel
settore impianti elettrici o ascensori, disponibile a trasferte, automunito/a. Luogo di lavoro Conselice.
Inviare cv a Datsenko Vitaliy – E-mail: info@topas.it
Cod. 2120/2019 SIL di Forlì-Cesena valido fino al 21/12/2019 - Pennacchi Monica - Hotel Palma D’oro addette/i alla pulizia delle camere e lavanderia. Luogo di lavoro Cervia. Esperienza di almeno un paio
di stagioni, Contratto a tempo determinato dal 01/04/2020 al 12/09/2020; dal 01/04 al 31/05 part time, dal
01/06 al 12/09/2020 tempo pieno, possibilità di orario continuato. Contattare il numero 3931735175, anche
tramite whatsapp, o inviare cv a: info@hotelpalmadorocervia.com

Altre offerte di lavoro
Addetta/o al chiosco piadina
Contratto fino al 06/01/2020, maggiorenne. Chiosco
Piadina c/o mercatini di Natale Ravenna centro.
Contattare la titolare Leonella al 3489269044 o al
3356824573
Aiuto cuoco/a
Contratto stagionale, maggiorenne. Possibilità di alloggio. Hotel Manila Via Toscana 8, Cervia. Inviare
un curriculum a info@hotelmanila.it
Assunzione da subito, esperienza , maggiore età. NO
alloggio. Il Baretto Marina di Ravenna. Inviare un
curriculum a moretti.raffaele@alice.it oppure telefonare al 3392337951
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Contratto stagionale, esperienza. Stabilimento Balneare Punta Marina Terme. Inviare un curriculum a
mava@bagnibologna.it
Contratto stagionale, esperienza, maggiorenne,
automunito/a. Bagno Polka Marina Romea. Inviare
un curriculum a info@polka52.com
Stagionale 2020, esperienza, maggiorenne,
automunito/a, alloggio. Hotel Abc Pinarella di Cervia. Inviare un curriculum a: info@hotelabc-ra.com
Contrattuale a tempo determinato con orario da concordare pranzo e cena, preferibile esperienza. Maggiore
età. Non si dispone di alloggio. Ristorante Mezzano.

Inviare un curriculum a: arealavoro@cescotravenna. No alloggio. Ristorante Alighieri – Caffé e Cucina Rait mettendo nell’oggetto: cv per annuncio ristorante venna. Inviare un curriculum a m.treterzi@gmail.com
Mezzano
Contrattuale a tempo determinato soloper i fine setAiuto pizzaiolo
timana con orario da concordare pranzo e cena, preTirocinio formativo con possibilità di successivo feribile esperienza. Maggiore età. Non si dispone di
inserimento, età 18/29 anni, senza esperienza, orari alloggio. Ristorante Mezzano. Inviare un curriculum a:
di lavoro serali, compresi weekend e festivi, escluso arealavoro@cescotravenna.it mettendo nell’oggetto:
martedì. No alloggio. Pizzeria Mimì e Cocò Ravenna. cv per annuncio ristorante Mezzano
Presentarsi con un CURRICULUM direttamente in
pizzeria, in via Brunelleschi 113, Ravenna, dalle ore Cameriere/a ai piani
16,30 alle 22.30
Contratto stagionale, 2 persone maggiorenni. Possibilità di alloggio. Hotel Manila Via Toscana 8, Cervia.
Barista
Inviare un curriculum a info@hotelmanila.it
Contratto stagionale, maggiorenne. NO alloggio. Bagno Club Milano viale Spalato 273, Milano Marittima. Capo sala
Inviare un curriculum a info@clubmilano.com
Contratto stagionale, esperienza, maggiorenne,
automunito/a. Bagno Polka Marina Romea. Inviare
Tipologia contrattuale da concordare, orario di lavoro un curriculum a info@polka52.com
su turni, mattino, pomeriggio e sera, compreso festivi
e serali; esperienza, maggiorenne, automunito/a. BAR Stagionale 2020, esperienza, maggiorenne,
Russi. Inviare il curriculum a giudittacanto2015@ automunito/a, alloggio. Hotel Abc Pinarella di Cergmail.com
via. Inviare un curriculum a: info@hotelabc-ra.com
Tipologia contrattuale da valutare e orario di lavoro da
concordare, preferibile con esperienza. Maggiorenni.
No alloggio. Ristorante Alighieri – Caffé e Cucina Ravenna. Inviare un curriculum a m.treterzi@gmail.com

Capo squadra
Per catering ed eventi; esperienza nel settore, patente
C. Conoscenza del montaggio e smontaggio di tendostrutture. Buona capacità di manovra delle macchine
operatrici interessate. Excelsius Catering c/o RistoCameriere/a di sala
rante La Campaza – Savio. Inviare un curriculum a
Tipologia contrattuale da definire, esperienza, mag- laura@lacampaza.com
giorenne, automunito/a. No alloggio. Ristorante Pizzeria CZ via Basilica 39 – Conventello. Presentarsi Chef
direttamente alla pizzeria con un curriculum
Contratto stagionale, esperienza. Stabilimento Balneare Punta Marina Terme. Inviare un curriculum a
Contratto stagionale, maggiorenne. Possibilità di al- mava@bagnibologna.it
loggio. Hotel Manila Via Toscana 8, Cervia. Inviare
un curriculum a info@hotelmanila.it
Commis di cucina
Contratto stagionale, esperienza. Stabilimento BalContratto stagionale, maggiorenne. NO alloggio. Ba- neare Punta Marina Terme. Inviare un curriculum a
gno Club Milano viale Spalato 273, Milano Marittima. mava@bagnibologna.it
Inviare un curriculum a info@clubmilano.com
Cuoco/a
Tipologia contrattuale da valutare, full time, compreso Tipologia contrattuale da definire, esperienza, maggioweekend e festivi, automunito/a, maggiorenne. No re età. NO alloggio. Ristorante Multiverso Fusignano.
alloggio. Il Cardello Locanda via Cardello11 – Casola Telefonare a Rosa Sartoni al numero 3349558325
Valsenio. Contattare il titolare (Veroli Claudio) al tel
3392000308 tra le 10,30 e le 15,30
Contratto stagionale, maggiorenne. NO alloggio. Bagno Club Milano viale Spalato 273, Milano Marittima.
Stagionale 2020, esperienza, maggiorenne, Inviare un curriculum a info@clubmilano.com
automunito/a, alloggio. Hotel Abc Pinarella di Cervia. Inviare un curriculum a: info@hotelabc-ra.com Assunzione da subito, esperienza , maggiore età. NO
alloggio. Il Baretto Marina di Ravenna. Inviare un
Lavoro annuale, esperienza, maggiorenne. NO allog- curriculum a moretti.raffaele@alice.it oppure telegio. Osteria dei Battibecchi Ravenna centro. Inviare fonare al 3392337951
un curriculum vitae a info@osteriadeibattibecchi.it
Contratto a tempo determinato con possibilità di
Tirocinio con possibilità di inserimento, maggiorenne, inserimento, orario di lavoro da concordare, comautomunito/a. Birreria – Pizzeria, Porto Corsini – Ra- presi weekend e festivi, esperienza, maggiorenne.
venna. Telefonare al numero 3737850223
No alloggio. Ristorante Naif Ravenna. Telefonare al
numero 3487719066
Tipologia contrattuale da valutare e orario di lavoro da
concordare, preferibile con esperienza. Maggiorenni. Lavoro annuale, esperienza, maggiorenne. NO allog12

gio. Osteria dei Battibecchi Ravenna centro. Inviare caso il candidato sia ritenuto idoneo. Il programma
un curriculum vitae a info@osteriadeibattibecchi.it prevede un percorso trasversale nel reparto Marketing e Digital, nell’ottica di offrire al candidato una
Lavoro annuale, esp., maggiorenne; preparazione pasti crescita personale e professionale volta a conoscere
e pulizia. No alloggio. Comunità Cervia. Inviare un a 360 gradi le dinamiche aziendali. Requisiti minimi
curriculum a: arealavoro@cescotravenna.it mettendo richiesti: Laurea triennale preferibilmente in ambito
nell’oggetto: cv cuoco per comunità di Cervia
economico – Lingua inglese livello B2 – Conoscenza
avanzata del pacchetto Office, in particolare Excel.
Cuoco capo partita
Soft Skills: Attitudine al lavoro in team – Autonomia
Contratto stagionale, esp. nei primi e dolci, maggio- nel processo decisionale e capacità di problem-solving
renne. Hotel Thomas viale Italia 268 – Cervia. Inviare – Intraprendenza – Buone capacità di comunicazione
un curriculum a hotelthomas@hotelthomas.com
– Ottime capacità organizzative. Sabbioni Profumi
via Faentina 118/a Ravenna. Inviare un curriculum a
Governante
valentina.bartolini@sabbioni.it
Stagionale 2020, esperienza, maggiorenne,
automunito/a, alloggio. Hotel Abc Pinarella di Cer- Junior Online Merchandiser
via. Inviare un curriculum a: info@hotelabc-ra.com Contratto di tirocinio con possibilità successiva di
inserimento. Il candidato si occuperà di: DescrizioImpiegata/o amministrativa/o
ne Prodotto e inserimento informazioni tecniche: la
Tipologia contrattuale da definire, 18/29 anni, full risorsa andrà a comporre le descrizioni online con le
time. Diploma e/o laurea amministrativa, conoscenza informazioni ricevute dal buying, quelle di etichetta
inglese e pc. Azienda Informatica Ravenna; inviare e quelle riferite allo scatto che il reparto shooting
un curriculum a info@romagnacomputer.com
produrrà; movimentazione vetrine online: alla risorsa
verrà chiesto, secondo regole
Junior Amministrazione
prestabilite, di disporre i prodotti nelle diverse pagine
Contratto di tirocinio retribuito di 6 mesi, con pos- online; supporto al team e-commerce nella gestione
sibilità successiva di inserimento nell’organico, nel operativa dell’ordine. Azienda Moda Savio. Inviare un
caso il candidato sia ritenuto idoneo. Il programma curriculum a loredana@julian-fashion.com mettendo
prevede un percorso trasversale nel reparto Ammi- nell’oggetto: cv per Junior Online Merchandising
nistrazione, nell’ottica di offrire al candidato una
crescita personale e professionale volta a conoscere Lavapiatti
a 360 gradi le dinamiche aziendali. Requisiti minimi Contratto a chiamata per extra, orario di lavoro da
richiesti: Laurea triennale preferibilmente in ambito concordare, compresi weekend e festivi, esperienza,
economico – Lingua inglese livello B2 – Conoscenza anche minima; maggiorenne. No alloggio. Ristorante
avanzata del pacchetto Office, in particolare Excel. Naif Ravenna. Telefonare al numero 3487719066
Soft Skills: Attitudine al lavoro in team – Autonomia
nel processo decisionale e capacità di problem-solving Piadinara/o
– Intraprendenza – Buone capacità di comunicazione Lavoro annuale, esperienza, maggiorenne. NO allog– Ottime capacità organizzative. Sabbioni Profumi gio. Piadineria nuova apertura - Piazza del Popolo,
via Faentina 118/a Ravenna. Inviare un curriculum a Ravenna. Inviare un curriculum vitae a info@ostevalentina.bartolini@sabbioni.it
riadeibattibecchi.it
Junior Commerciale/Acquisti
Contratto di tirocinio retribuito di 6 mesi, con possibilità successiva di inserimento nell’organico, nel
caso il candidato sia ritenuto idoneo. Il programma
prevede un percorso trasversale nel reparto Ufficio
Acquisti, nell’ottica di offrire al candidato una crescita personale e professionale volta a conoscere a
360 gradi le dinamiche aziendali. Requisiti minimi
richiesti: Laurea triennale preferibilmente in ambito
economico – Lingua inglese livello B2 – Conoscenza
avanzata del pacchetto Office, in particolare Excel.
Soft Skills: Attitudine al lavoro in team – Autonomia
nel processo decisionale e capacità di problem-solving
– Intraprendenza – Buone capacità di comunicazione
– Ottime capacità organizzative. Sabbioni Profumi
via Faentina 118/a Ravenna. Inviare un curriculum a
valentina.bartolini@sabbioni.it

Pizzaiolo/a
Contratto di lavoro a termine con possibilità di inserimento, esperienza, maggiorenne, automunito/a.
Birreria – Pizzeria, Porto Corsini – Ravenna. Telefonare al numero 3737850223
Receptionist
Stagionale 2020, maggiorenne, automunito/a, alloggio. Hotel Abc Pinarella di Cervia. Inviare un
curriculum a: info@hotelabc-ra.com
Segretario/a d’albergo
Tipologia contrattuale: Contratto stagionale per 2020;
esperienza, conoscenza dei software gestionali d’albergo; maggiorenne. Possibilità di alloggio. Hotel
Thomas viale Italia 268 – Cervia. Inviare un curriculum

Junior Marketing e Digital
Contratto di tirocinio retribuito di 6 mesi, con possibilità successiva di inserimento nell’organico, nel
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Agenzie per il Lavoro
RAVENNA
Cod. SCR 144-2019 valido fino al 31/01/2020 SCR Selezione e Consulenza per le Risorse Umane,
Via della Lirica 49, Ravenna - 1 controller. Luogo
di lavoro Romagna. Laurea in discipline economiche, esperienza di almeno 2 anni, buone competenze
in materia di contabilità e bilancio. La provenienza
dal settore retail costituisce un plus. Contratto a tempo indeterminato. Livello e retribuzione commisurati alla seniority posseduta. Per candidarsi consultare
il link: https://bit.ly/38jdkrx
Cod. 0083-1301 valido fino al 07/01/2020 - Adecco Italia spa, Filiale di Ravenna Via Cir. S. Gaetanino, 30 – 1 perito/a meccanico/a. Luogo di lavoro
Ravenna. Patente B, diploma di perito meccanico,
livello B1/B2 in inglese e conoscenza di Autocad.
Orario di lavoro di 40 ore settimanali da lunedì a
venerdì (8.30-13/14-17.30). Inviare cv a: ravenna.
gaetanino@adecco.it
Cod. 500254575 valido fino al 09/01/2020 - Manpower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1 cost
controller di commessa. Luogo di lavoro Ravenna.
Laurea in ingegneria gestionale o economia aziendale, familiarità con ambienti lavorativi legati al mondo EPC (Engineering, Procurement, Construction),
affidabilità e capacità di trattare dati complessi e
sensibili, conoscenza fluente della lingua inglese; 3
anni di esperienza nel cost control effettuata preferibilmente in contesti multinazionali. Orario full time.
Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it
Cod. 204788339 valido fino al 09/01/2020 - Manpower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1
addetto/a forno/pane/pasticceria part-time. Luogo di lavoro Ravenna. Comprovata esperienza nella
mansione ed disponibilità lavorativa anche su turni
e nei fine settimana. Iniziale contratto di somministrazione part time di 20 ore settimanali, con disponibilità a svolgere straordinari. Inviare cv a ravenna.
roma@manpower.it
Cod. 204788150 valido fino al 09/01/2020 - Manpower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1
tecnico/a commerciale. Luogo di lavoro Ravenna.
Background meccanico o elettrico, esperienza di un
paio di anni nella mansione, positività e orientamento all’obbiettivo. Contratto iniziale a tempo determinato, full time, con scopo di inserimento in organico, RAL commisurata all’esperienza, auto ad uso
promiscuo aziendale ed incentivi legati al raggiungimento di obbiettivi. Inviare cv a ravenna.roma@
manpower.it
Cod. 0083-1293 valido fino al 07/01/2020 - Adecco
Italia spa, Filiale di Ravenna Via Cir. S. Gaetanino,
30 – 1 perito/a elettronico/a elettrotecnico/a. Luo14

go di lavoro Ravenna. Patente B, perito elettronico o
elettrotecnico con voto superiore ad 80 o neolaureato nel settore elettronico/informatico, conoscenza
del pacchetto office e di Autocad 2D, conoscenza
lingua inglese, disponibilità a trasferte di durata non
superiore ad un mese per un totale complessivo annuale di circa 4/5 mesi. Orario di lavoro giornaliero,
dal lunedì al venerdì. Inviare cv a: ravenna.gaetanino@adecco.it
Cod. 0083-1296 valido fino al 07/01/2020 - Adecco Italia spa, Filiale di Ravenna Via Cir. S. Gaetanino, 30 – 1 receptionist iscritto/a alle categorie protette. Luogo di lavoro Ravenna. Patente B,
automunito/a, discreta conoscenza della lingua inglese, precedente esperienza nella mansione. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, full time di 8h.
Iniziale contratto a tempo determinato volto all’inserimento nell’organico aziendale. Inviare cv a: ravenna.gaetanino@adecco.it
Cod. 0826-1968 valido fino al 07/01/2020 - Adecco
Italia spa, Filiale di Medical & Science di Firenze
– 1 farmacista. Luogo di lavoro Ravenna. Laurea
in farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche,
abilitazione alla professione e iscrizione all’ordine
dei farmacisti, conoscenza dalla lingua inglese e del
sistema operativo Windows XP, ottime doti relazionali e comunicative; esperienza pregressa nella
mansione. Contratto iniziale di cinque mesi in somministrazione con prospettiva di contratto diretto in
azienda, orario di lavoro full-time. Inviare il cv aggiornato a: medicalescience.firenze@adecco.it
Cod. 204778302 valido fino al 06/01/2020 - Manpower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1
operatore/trice turnista. Luogo di lavoro Ravenna.
Formazione tecnica e pregressa esperienza maturata
in contesti di produzione, buona manualità e disponibilità immediata. Iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato scopo inserimento
diretto su tre turni (mattino - pomeriggio - notte)
dal lunedì al venerdì e con disponibilità a lavoro il
sabato e domenica in momenti di picco lavorativo.
Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it
Cod. 204787346 valido fino al 06/01/2020 - Manpower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1
back office commerciale. Luogo di lavoro Ravenna. Diploma tecnico, ottima conoscenza della lingua
inglese ed italiana; esperienza pregressa come back
office commerciale in aziende metalmeccaniche.
Iniziale contratto a tempo determinato con scopo inserimento definitivo. Orario di lavoro full-time dal
lunedì al venerdì nelle fasce orarie: 08.30 -12.30 e
14.00 – 18.00. Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it

Cod. 500254465 valido fino al 05/01/2020 - Manpower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 –
1 structural engineer. Luogo di lavoro Ravenna.
Laurea specialistica in ingegneria civile o ingegneria meccanica, capacità di sviluppare schemi statici,
progettazione preliminare dei principali elementi
strutturali in conformità con le specifiche del cliente e i codici internazionali (ASIC, API, DNV-GL,
NOBLE DENTON), conoscenza del software di
SAP2000, SACS o STAAD, inglese fluente. Minimo 5 anni di esperienza come Ingegnere Civile settore Oil&Gas. Inserimento diretto in azienda, orario
full time. Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it
Cod. 204786985 valido fino al 05/01/2020 - Manpower srl, Filiale di Faenza, Via Caffarelli, 13 – 1
impiegato/a contabile. Luogo di lavoro Russi. Tre
anni di esperienza pregressa nella mansione. Contratto di lavoro a tempo determinato scopo inserimento, con retribuzione da concordare in base all’esperienza già maturata. Inviare cv a: faenza.caffarelli@manpower.it
Cod. CX83643 valido fino al 05/01/2020 - Randstad
Italia spa, Divisione Technical Ravenna, Via Manlio
Travaglini 8 – 1 addetto/a alla produzione. Luogo di lavoro Ravenna. Diploma scuola superiore o
qualifica professionale, conoscenza di base delle
tecniche di resinatura, conoscenza delle principali
tecniche di utilizzo dei macchinari industriali per lo
stampaggio, conoscenza delle tecniche di molatura,
conoscenza della sabbiatura, conoscenza di base del
programma Excel, disponibilità uso auto. Contratto
di lavoro iniziale a tempo determinato a scopo assunzione, full time, su orario giornaliero o su due
turni. Inviare cv a ravenna.technical@randstad.it
Cod. RA-916 2019 valido fino al 04/01/2020 Unimpiego Confindustria srl Ravenna, via Barbiani 8/10 - 1 tirocinante per ufficio comunicazione
e preventivi. Luogo di lavoro Ravenna. Gradita la
laurea in comunicazione e marketing o titoli equivalenti, anche in ambito grafico e la conoscenza di
Photoshop o InDesign, ottimo utilizzo del Pacchetto
Office; residenza nei Comuni di Ravenna, Cesena,
Cervia, Forlì o in quelli limitrofi. Inserimento in
tirocinio formativo con borsa di studio. Unimpiego Ravenna, e-mail: ravenna@unimpiego.it, fax:
054435258. Importante: specificare il codice della
posizione per la quale ci si candida.

spa, Filiale di Ravenna, Viale Luigi Cilla, 43 – 1
farmacista iscritto/a all’albo. Luogo di lavoro
Ravenna. Laurea in farmacia o similari, abilitazione all’esercizio della professione; gradita minima
esperienza nella mansione; domicilio in zona; essere
automunito/a. Richiesta disponibilità full-time anche nei giorni festivi e nei weekend, durata contratto: 6 mesi + proroghe. Inviare cv a ravenna.cilla@
gigroup.com
Cod. CX83403 valido fino al 04/01/2020 - Randstad
Italia spa, Divisione Technical Ravenna, Via Manlio
Travaglini 8 – 1 progettista meccanico/a. Luogo di
lavoro Ravenna. Laurea, anche triennale, in ingegneria meccanica, buona conoscenza dei principali
applicativi per la progettazione meccanica, autocad
3D, Solid Edge, Solid Works e buona conoscenza
dell’inglese (inglese tecnico come requisito preferenziale ma non necessario). Contratto di lavoro iniziale a tempo determinato di sei mesi, ma destinato
all’assunzione definitiva in azienda. Orario giornaliero a tempo pieno. Inviare cv a ravenna.technical@randstad.it
Cod. 413331 valido fino al 02/01/2020 - Gi Group
spa, Filiale di Ravenna, Viale Luigi Cilla, 43 – 1 responsabile montaggio arredamenti. Luogo di lavoro Ravenna. Precedente esperienza nella mansione e nel coordinamento di altre persone, conoscenze
meccaniche ed idrauliche; flessibilità e affidabilità.
Contratto a tempo determinato, full time. Per candidarsi inviare il curriculum vitae all’indirizzo mail
ravenna.cilla@gigroup.com specificando nell’oggetto l’id vacancy 413331 oppure telefonare allo
05441960031 per maggiori informazioni.
Cod. CX82822 valido fino al 02/01/2020 - Randstad
spa, Filiale di Ravenna, Via Manlio Travaglini 8 – 1
OSS. Luogo di lavoro Ravenna. Necessaria qualifica di O.S.S. o titolo equipollente rilasciato da istituto professionale di stato. Ottime doti relazionali,
predisposizione al lavoro in equipe all’ascolto e
alla mediazione; disponibilità immediata. Contratto
tempo determinato a scopo assunzione. Inviare cv a:
ravenna@randstad.it

Cod. RA00095294 valido fino al 31/12/2019 - Openjobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ Alberto,
10/12 – 1 camionista (autista autotreni - bilici).
Luogo di lavoro Ravenna. Patente C, E ed ADR.
Iniziale contratto in somministrazione a tempo deCod. 1751 valido fino al 04/01/2020 - Gi Group spa, terminato scopo assunzione. Inviare cv a: ravenna@
Filiale di Ravenna, Viale Luigi Cilla, 43 – 1 junior openjob.it
lean manufacturing engineer. Luogo di lavoro Ravenna. Laurea specialistica in ingegneria gestionale/ Cod. RA00092539 valido fino al 31/12/2019 - Openmeccanica, conoscenza dei concetti di Lean Ma- jobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ Alberto,
nufacturing, ottima conoscenza della lingua ingle- 10/12 - addetti/e confezionamento ambito alise parlata e scritta; preferibile esperienza anche di mentare. Luogo di lavoro Ravenna. Esperienza in
stage in ambito produzione/lean production. Inseri- ambito alimentare, automuniti/e. Contratto in sommento diretto con azienda cliente iniziale a tempo ministrazione di Lavoro, disponibilità a lavorare su
determinato 12 mesi con possibilità future. Inviare turni. Inviare cv a: ravenna@openjob.it
cv a ravenna.cilla@gigroup.com
Cod. RA00096105 valido fino al 31/12/2019 - OpenCod. 413658 valido fino al 04/01/2020 - Gi Group jobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ Alberto,
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10/12 – 1 camionista (autista autotreni – bilici). stiche, ottima conoscenza della lingua inglese e dei
Luogo di lavoro Ra. Possesso patente C e CQC. Per principali strumenti informatici, ottime doti di cocandidarsi inviare cv a ravenna@openjob.it
municazione e teamwork. Preferibile la conoscenza
del gestionale SAP ed esperienza pregressa in amCod. RA00095294 valido fino al 31/12/2019 - Open- bito spedizioni o commerciale. Si offre inserimento
jobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ Alberto, diretto in azienda, full time. Inviare cv a ravenna.
10/12 - 1 camionista (autista autotreni – bilici). roma@manpower.it
Luogo di lavoro Ravenna. Patente C, E ed ADR.
Iniziale contratto in somministrazione a tempo de- Cod. 204782951 valido fino al 28/12/2019 - Manpoterminato scopo assunzione. Inviare cv a ravenna@ wer srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – opeopenjob.it
ratori ecologici. Luogo di lavoro Ravenna, Cervia.
Buona manualità, assenza di limitazioni fisiche, paCod. 0083-1299 valido fino al 30/12/2019 - Adecco tente B e automunito/a, disponibilità a lavorare su
Italia spa, Filiale di Ravenna Via Cir. S. Gaetani- due turni giornalieri dal lunedì al sabato, domicilio
no, 30 – 1 manutentore/trice elettromeccanico/a in zone limitrofe ai punti di raccolta. Contratto, full
per impianti industriali. Luogo di lavoro Ra- time, di somministrazione iniziale di 3 mesi con
venna. Patente B. Diploma di perito/a meccanico- possibilità di proroga. Inviare cv a ravenna.roma@
elettronico/a, esperienza pregressa di manutenzione manpower.it
ordinaria e straordinaria impianti industriali, orario
di lavoro: 40 ore settimanali - lavoro su turni (anche Cod. CX82200 valido fino al 27/12/2019 - Randstad
notturni), giornate lavorative dal lunedì al sabato. Italia spa, Divisione Technical Ravenna, Via Manlio
Disponibilità oraria totale disponibilità. Inviare cv Travaglini 8 – elettricisti civili di cantiere. Luoa: ravenna.gaetanino@adecco.it
go di lavoro Ravenna. Diploma scuola superiore o
qualifica professionale, conoscenza delle principaCod. 204717605 valido fino al 29/12/2019 - Man- li tecniche di installazione e di manutenzione degli
power srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 – 1 impianti elettrici, buona lettura dello schema elettriaddetto/a alle macchine impastatrici per attività co, buona attitudine al lavoro di squadra; esperienza
stagionali. Luogo di lavoro Ravenna. Formazione nella mansione; disponibilità a trasferte giornaliere
tecnica o alberghiera, attestato HACCP e precedente sul territorio limitrofo. Contratto iniziale a tempo
esperienza in attività produttive industriali nel set- determinato, ma con buone prospettive di assunziotore alimentare. Il lavoro si svolgerà su turni, anche ne diretta, orario full time su orario giornaliero. Innotturni e si richiede disponibilità al lavoro di sabato viare cv a ravenna.technical@randstad.it
e domenica; è richiesto domicilio in zone limitrofe.
Inviare cv a: lugo.orsini@manpower.it
Cod. 412368 valido fino al 27/12/2019 - Hirevo
Local Mechanical Romagna di Gi Group S.p.a. - 1
Cod. 204784686 valido fino al 29/12/2019 - Man- impiegato/a tecnico/a rea qualità. Luogo di lavoro
power srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1 Ravenna. Diploma ad indirizzo tecnico, buona capatecnico/a elettromeccanico/a. Luogo di lavoro Cer- cità di lettura del disegno meccanico e buona padrovia. Competenze elettromeccaniche maturate nella nanza della lingua inglese. Contratto a tempo determanutenzione e riparazione di impianti di solleva- minato, full time, 40 ore settimanali da lunedì a vemento. Preferibile ma non essenziale il possesso di nerdì. Inviare CV con autorizzazione al trattamento
patentino da ascensorista. Si richiede inoltre domi- dei dati a hirevo.mechanical.romagna.cv@gigroup.
cilio a Cervia o zone limitrofe e disponibilità imme- com indicando nell’oggetto della mail esclusivadiata. Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it
mente il codice di riferimento 412368
Cod. CX71600 valido fino al 29/12/2019 - Randstad
Italia spa, Divisione Technical Ravenna, Via Manlio
Travaglini 8 – 1 carpentiere/a metalmeccanico/a
con esperienza. Luogo di lavoro Ravenna. Diploma scuola superiore o qualifica professionale, buona
conoscenza del disegno di montaggio; esperienza
pregressa all’interno di officine metalmeccaniche.
Contratto di lavoro a tempo determinato di sei mesi
con buone prospettive di assunzione, disponibilità
immediata, orario giornaliero full time. Disponibilità a svolgere anche trasferte brevi e saltuarie sul territorio nazionale. Inviare cv a ravenna.technical@
randstad.it
Cod. 500253500 valido fino al 28/12/2019 - Manpower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1
addetto/a back office commerciale. Luogo di lavoro Ravenna. Laurea in economia o materie lingui-

Cod. 204779515 valido fino al 22/12/2019 - Manpower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 –
1 ingegnere gestionale – assistente al project
manager. Luogo di lavoro Ravenna. Si ricercano
laureati/e in ingegneria gestionale che abbiano preferibilmente maturato esperienza pregressa in ruoli
similari. Si richiede domicilio a Ravenna o zone limitrofe. Contratto full time. Inviare cv a ravenna.
roma@manpower.it
Cod. 406922 valido fino al 22/12/2019 - Hirevo
National Banking di Gi Group SpA - 1 consulente
finanziario/a. Luogo di lavoro Ravenna. Formazione universitaria in materie economiche, iscrizione
all’Albo nazionale dei Consulenti Finanziari, esperienza accreditata nel ruolo, conoscenza approfondita del territorio di riferimento. Si offre o un mandato
di agenzia o un contratto a tempo indeterminato con
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una proposta economica interessante ed adeguata Cod. CX80317 valido fino al 19/12/2019 – Randstad
agli obiettivi raggiunti. Per candidarsi consultare HR Solutions, Randstad Italia spa – 1 consulente
l’offerta al link https://bit.ly/2WRumYN
assicurativo. Luogo di lavoro Ravenna. Diploma o
laurea in ambito economico o umanistico, attitudiCod. 204779975 valido fino al 22/12/2019 - Man- ne commerciale, capacità di lavorare per obiettivi,
power srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1 pro-attività, preferibile pregressa esperienza in ruoli
impiegato/a contabilità e preventivi. Luogo di la- commerciali o a contatto con la clientela. Contratto
voro Ravenna. E’ richiesto un diploma tecnico ed di collaborazione con partita IVA con piano di inesperienza di almeno 2 anni nella mansione; è inol- centivazione mensile al raggiungimento degli obiettre richiesta conoscenza buona della lingua inglese e tivi. Inviare cv a virtual.torino@randstad.it
di Excel. E’ un’attività di ufficio ma possono essere
richiesti sopralluoghi in cantieri. La ricerca ha ca- Cod. RA-912 2019 valido fino al 19/12/2019 - Unimrattere di urgenza; contratto full time. Inviare cv a piego Confindustria srl Ravenna, via Barbiani 8/10
ravenna.roma@manpower.it
– 1 impiegato/a amministrativo/a. Luogo di lavoro
Ravenna. Diploma di ragioneria o laurea in econoCod. 500253232 valido fino al 22/12/2019 - Man- mia ed un ottimo utilizzo del pacchetto Office, Excel
power srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1 in particolare. Gradita un’esperienza, anche minima,
addetto/a al controllo qualità di processo. Luogo maturata in ruolo analogo. Completano il profilo la
di lavoro Ravenna. Laurea in tecnologie alimenta- conoscenza dell’inglese a buon livello, almeno nella
ri, conoscenza della normativa in materia di qualità, forma scritta. E’ previsto un primo contratto a tempo
sicurezza e ambiente nei reparti produttivi, buona determinato. Residenza nel Comune di Ravenna o in
conoscenza degli strumenti di misura utilizzati per quelli limitrofi. Contratto a tempo determinato. Inle analisi di laboratorio, buone competenze informa- viare cv a ravenna@unimpiego.it, fax: 0544/35258.
tiche e ottime capacità comunicative e relazionali. Importante specificare il codice della posizione per
Esperienza di almeno 5 anni in posizione analoga la quale ci si candida.
nel settore alimentare. Inquadramento e retribuzione
saranno definiti in base all’effettiva esperienza del Cod. RA-911 2019 valido fino al 18/12/2019 - Unimcandidato; contratto full time. Inviare cv a ravenna. piego Confindustria srl Ravenna, via Barbiani 8/10
roma@manpower.it
- 1 impiegato/a amministrativo/a o praticante/
commercialista junior. Comune di lavoro RavenCod. 204779857 valido fino al 21/12/2019 - Man- na. Diploma di ragioneria o laurea in Economia, grapower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1 dita la conoscenza dell’inglese a buon livello e del
coordinatore/trice di officina meccanica. Luogo programma Profis; esperienza in ruolo analogo, aldi lavoro Ravenna. Diploma scuola superiore isti- meno fino alla predisposizione della documentaziotuto tecnico, di indirizzo meccanico; esperienza di ne per la chiusura del bilancio, maturata all’interno
almeno 3 anni nell’utilizzo di macchine utensili o in di aziende o studi di commercialisti. Sono valutabili
officina meccanica in ambito industriale. Buon uti- anche profili interessati allo svolgimento del periolizzo del pc con conoscenza pacchetto office, gradito do di praticantato, oppure abilitati allo svolgimento
l’uso di Autocad Buone capacità di leadership, or- della professione; residenza nel Comune di Ravenganizzative e lettura disegno tecnico. Contratto full na o in quelli limitrofi. Contratto a tempo indetertime. Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it
minato. Inviare cv a ravenna@unimpiego.it, fax:
0544/35258. Importante specificare il codice della
Cod. CX80900 valido fino al 20/12/2019 – Ran- posizione per la quale ci si candida.
dstad Italia spa, divisione Permanent Placement – 1
sales. Luogo di lavoro Ravenna. Diploma scuola su- Cod. 204778708 valido fino al 18/12/2019 - Manperiore o qualifica professionale. Forte motivazione power srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1
e determinazione, serietà, impegno e grandi capacità impiegato/a tecnico/a. Luogo di lavoro Ravenna. Il
relazionali. Inserire cv sul portale my.randstad inse- profilo ricercato si occuperà oltre che del disegno
rendo il codice dell’offerta
tecnico sviluppato dal cliente, anche della redazione del preventivo e della documentazione conforme
Cod. 400501 valido fino al 19/12/2019 - Gi Group alla certificazione ISO. Iniziale contratto a tempo
spa, Filiale di Ravenna, Viale Luigi Cilla, 43 – 1 determinato con prospettiva di inserimento in azienaddetto/a al controllo qualità di processo. Luogo da, orario full time. Inviare cv a ravenna.roma@
di lavoro Ravenna. Laurea in tecnologie alimenta- manpower.it
ri, conoscenza della normativa in materia di qualità,
sicurezza e ambiente nei reparti produttivi e buona Cod. CX80108 valido fino al 18/12/2019 – Ranconoscenza degli strumenti di misura utilizzati per dstad Italia spa, divisione Permanent Placement – 1
le analisi di laboratorio, buone competenze infor- agente di servizio – settore sicurezza. Luogo di lamatiche; esperienza di almeno 5 anni in posizione voro Ravenna. Diploma scuola superiore o qualifica
analoga nel settore alimentare. Inviare il curricu- professionale, consolidata esperienza nella vendita
lum vitae aggiornato all’indirizzo mail ravenna. B2B, preferibile nel settore dei sistemi di sicurezza,
cilla@gigroup.com oppure chiamare al numero antincendio o medicina del lavoro, preferibile base
05441960031 per maggiori informazioni.
di studi tecnici, dinamismo, capacità organizzativa
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e ottime doti commerciali. L’azienda si impegna ad
applicare gli accordi economici collettivi previsti.
Inserire cv sul portale my.randstad inserendo il codice dell’offerta

tente B, diploma da perito elettronico con pregressa
esperienza. Orario da lunedì a venerdì 8.00-17.30
(pausa pranzo 12.30-14.00). Inviare cv a: ravenna.
gaetanino@adecco.it

Cod. CX80164 valido fino al 18/12/2019 - Randstad
spa, Filiale di Ravenna, Via Manlio Travaglini 8 –
1 impiegato/a commerciale back office. Luogo di
lavoro Ravenna. E’ richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e dello spagnolo, necessaria precedente esperienza di lavoro come impiegata commerciale, buona predisposizione all’apprendimento
di nuovi sistemi operativi. E’ richiesta una spiccata
dote commerciale. Contratto di somministrazione
scopo inserimento. Disponibilità immediata e residenza Ravenna. Inviare cv a: ravenna@randstad.it

Cod. 0083-1298 valido fino al 16/12/2019 - Adecco
Italia spa, Filiale di Ravenna Via Cir. S. Gaetanino,
30 – 1 meccanico/a con esperienza. Luogo di lavoro Ravenna. Patente B. Competenze tecnico motoristiche, ottime capacità nell’utilizzo di supporti di
diagnosi ed autonomia operativa nella manutenzione
ordinaria e straordinaria. Esperienza pregressa nella
mansione, preferibilmente in officine specializzate
di grandi dimensioni. Disponibilità oraria: lun.-ven.,
sabato mattina, orario giornaliero. Iniziale contratto
in somministrazione con conseguente inserimento
diretto nell’organico aziendale. Inviare cv a: ravenCod. 204755646 valido fino al 18/12/2019 - Man- na.gaetanino@adecco.it
power srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1
apprendista meccanico/a. Luogo di lavoro Raven- Cod. 1613-92 valido fino al 16/12/2019 - Adecco
na. Il profilo ricercato è in età di apprendistato, ha Italia spa, Filiale di Ravenna Via Cir. S. Gaetanino,
una buona manualità e una buona predisposizione 30 – 1 tirocinante addetto/a alle vendite. Luogo di
al problem solving. Richiesto diploma a indirizzo lavoro Ravenna. Diploma o licenza media, disponimeccanico, gradite esperienze pregresse in carroz- bilità ad un tirocinio, buona predisposizione al conzerie meccaniche. Orario full time. Inviare cv a ra- tatto con il pubblico, nessuna esperienza pregressa
venna.roma@manpower.it
nel settore gdo. Tirocinio della durata di 6 mesi, 40
ore settimanali su turnazione. Totale disponibilità
Cod. 204778302 valido fino al 18/12/2019 - Man- oraria, full Time e disponibilità a lavorare i fine setpower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1 timana e i festivi. Inviare cv a: ravenna.gaetanino@
operatore/trice turnista. Luogo di lavoro Ravenna. adecco.it
Formazione tecnica e pregressa esperienza maturata in contesti di produzione. Costituisce elemento Cod. 409717 valido fino al 15/12/2019 - Gi Group
fondamentale una buona manualità e disponibilità spa, Filiale di Ravenna, Viale Luigi Cilla, 43 – 1
immediata. Iniziale contratto in somministrazione tecnico/a installatore/trice impianti d’allarme.
a tempo determinato, full time, scopo inserimento Luogo di lavoro Ravenna. La risorsa di occuperà di
diretto su tre turni (mattino - pomeriggio - notte) installazione impianti di video-sorveglianza presso
dal lunedì al venerdì e con disponibilità a lavoro il clienti. Sono richiesti 2/3 anni di esperienza nella
sabato e domenica in momenti di picco lavorativo. mansione; l’orario di lavoro si svolge in fascia oraInviare cv a ravenna.roma@manpower.it
ria giornaliera dalle 7.30 alle 17.30. Durata contratto
e inquadramento verranno valutati in base all’espeCod. 204778315 valido fino al 18/12/2019 - Man- rienza del candidato. Inviare il cv a ravenna.cilla.
power srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1 cv@gigroup.com con riferimento annuncio 409717
tecnico/a trasfertista. Luogo di lavoro Ravenna. o chiamare la filiale di Ravenna allo 05441960031.
Esperienza in cantieri esteri, preferibilmente nel settore Oil & Gas ed è disponibile a svolgere periodi Cod. 409661 valido fino al 15/12/2019 - Gi Group
all’estero di durata di 15/20 giorni in qualsiasi parte spa, Filiale di Ravenna, Viale Luigi Cilla, 43 – 1
del mondo. Contratto di assunzione diretta in azien- elettricista/carpentiere/a elettrico/a. Luogo di lada; orario full time. Inviare cv a ravenna.roma@ voro Ravenna. Esperienza come elettricista o carmanpower.it
pentiere elettrico, preferibilmente proveniente dal
settore Oil & Gas; disponibilità a lavorare su turni e
Cod. 500252447 valido fino al 18/12/2019 - Man- a straordinari. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì
power srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1 (è possibile lavorare su turni se richiesto, e durante il
addetto/a al controllo qualità in sala metrologica. week-end); durata del contratto: circa 2 mesi (dovuLuogo di lavoro Ravenna. Esperienza pregressa nel- to ad un picco di lavoro) con possibilità di proroga
la mansione e conoscenza di strumenti quali calibro di un mese. Inviare cv a ravenna.cilla@gigroup.com
e micrometro, domicilio a Ravenna o zone limitrofe. cod. rif. 409661oppure chiamare 05441960031
Orario full time. Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it
Cod. 204770619 valido fino al 15/12/2019 - Manpower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1
Cod. 0083-1297 valido fino al 16/12/2019 - Adecco tecnico/a di cantiere. Luogo di lavoro Ravenna. DiItalia spa, Filiale di Ravenna Via Cir. S. Gaetanino, ploma di geometra o laurea triennale come ingegne30 – 1 tecnico/a installatore impianti di allarme e re Civile e disponibilità ad intraprendere un percorrilevazione incendio. Luogo di lavoro Ravenna. Pa- so di crescita professionale. Risultano fondamentali
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doti di problem solving, flessibilità e dinamicità.
Disponibilità agli spostamenti in diversi punti della Romagna. Iniziale contratto in somministrazione
con prospettiva d’inserimento diretto in azienda.
Orario full time. Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it
Cod. 204777185 valido fino al 15/12/2019 - Manpower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 –
1 addetto/a fresa Cnc. Luogo di lavoro Ravenna.
Esperienza pregressa come fresatore/alesatore di almeno 3 anni e ottima capacità di lettura del disegno
tecnico, conoscenza di strumenti di misura come
micrometro, calibro, alesametro. Iniziale inserimento in somministrazione a scopo assunzione diretta,
orario full time. Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it
Cod. RA-910 2019 valido fino al 14/12/2019 Unimpiego Confindustria srl Ravenna, via Barbiani
8/10 – 1 addetto/a alla logistica e spedizioni. Luogo di lavoro Ravenna. Diploma o laurea ed esperienza, almeno biennale, maturata in ruolo analogo,
presso case di spedizione o imprese in area import/
export. Gradita la provenienza dal mondo delle materie prime o dei cereali. Completano il profilo l’inglese fluente e la conoscenza del Pacchetto Office,
Excel in particolare e di Sistemi ERP. Inquadramento e retribuzione saranno commisurati alle effettive
capacità ed esperienze. Inviare cv a ravenna@unimpiego.it
Cod. 500252581 valido fino al 14/12/2019 - Manpower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1 trader alimentare. Luogo di lavoro Ravenna. Si ricercano candidature in possesso di laurea in economia
o in ambito alimentare, con conoscenza fluente della
lingua inglese e provenienza da realtà strutturate con
ruoli a forte componente negoziale e orientamento
al risultato. E’ richiesta inoltre una forte propensione commerciale e disponibilità a trasferte. La conoscenza delle normative alimentari internazionali
e delle problematiche doganali sarà considerata un
plus. Orario full time. Inviare cv a ravenna.roma@
manpower.it

dazione iva sino a chiusura bilancio in autonomia).
Contratto a tempo determinato, in somministrazione, full- time dal lunedì al venerdi (giornaliero). Inviare il cv a ravenna.cilla@gigroup.com codice di
riferimento 406150
Cod. 0826-1945 valido fino al 12/12/19 - Modis
Lifescience, divisione specializzata di Adecco Italia S.p.a. - ottici abilitati. Luogo di lavoro Faenza /
Lugo all’interno dei punti vendita di Coop Alleanza
3.0. Diploma di Abilitazione all’esercizio dell’arte
ausiliaria sanitaria di Ottico e/o Optometristi; conoscenza della lingua inglese, di internet e di anatomia.
Iniziale contratto di 6 mesi in somministrazione, con
possibilità di inserimento diretto in Azienda, part
time di 30 ore o full time di 40 ore. Inviare il cv aggiornato al seguente indirizzo: firenze.lifescience@
modis.com
Cod. CX78834 valido fino al 12/12/2019 - Randstad
Italia spa, Divisione Technical Ravenna, Via Manlio
Travaglini 8 – 1 capo/a cantiere di manutenzione
con esperienza. Luogo di lavoro Ravenna. Diploma
di perito meccanico. Competenze in ambito meccanico, oleodinamico e pneumatico; responsabilità
nelle attività di team e rispetto delle regole sulla sicurezza. Contratto iniziale di un anno con buonissime prospettive di crescita. Scopo assunzione per
ampliamento dell’organico operativo. Orario giornaliero a tempo pieno. Inviare cv a ravenna.technical@randstad.it
Cod. CX78936 valido fino al 12/12/2019 - Randstad Italia spa, Divisione Technical Ravenna, Via
Manlio Travaglini 8 – Elettricisti industriali. Luogo di lavoro Ravenna. Diploma scuola superiore o
qualifica professionale, conoscenza delle principali
tecniche di installazione e di manutenzione degli
impianti elettrici, ottima lettura dello schema elettrico, buona attitudine al lavoro di squadra, disponibilità a trasferte giornaliere sul territorio limitrofo.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, ma
con buone prospettive di assunzione diretta. Orario
full time su orario giornaliero. Inviare cv a ravenna.
technical@randstad.it

Cod. 204776024 valido fino al 13/12/2019 - Manpower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1
montatore/trice meccanico/a. Luogo di lavoro Ravenna. La risorsa ideale ha maturato almeno 3 anni
di esperienza nel montaggio meccanico/elettromeccanico in aziende mediamente strutturate. Iniziale
contratto in somministrazione finalizzato ad assunzione diretta. Orario di lavoro giornaliero dal lunedì
al venerdì, full time. Inviare cv a ravenna.roma@
manpower.it

Cod. 400886 valido fino al 12/12/2019 – Hirevo
National Sales Marketing, Gi Group Spa – 1 key
account GDO. Luogo di lavoro Ravenna. Il/la
candidato/a, a diretto riporto del responsabile vendite GDO, avrà la responsabilità della gestione e dello
sviluppo commerciale dei clienti presenti nelle Aree
1 e 2 attraverso la gestione diretta di alcuni clienti e
il coordinamento di una rete di agenti plurimandatari. Laurea, esperienza pregressa nel sell-in e sell-out
in realtà aziendali strutturate e leder nel FMCG per
canale GDO, orientamento al risultato. Assunzione
Cod. 406150 valido fino al 13/12/2019 - Gi Group diretta dell’azienda a tempo indeterminato e RAL
spa, Filiale di Ravenna, Viale Luigi Cilla, 43 – 1 commisurata all’esperienza. Consultare l’offerta sul
impiegato/a amministrativo/a contabile. Luogo sito mygigroup.com
di lavoro Ravenna. Esperienza in contabilità, conoscenze solide della materia (fattura attiva e passiva, Cod. 408199 valido fino al 12/12/2019 - Gi Group
prima nota, comunicazioni di tipo estometro, liqui- spa, Filiale di Ravenna, Viale Luigi Cilla, 43 – 1
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addetto/a documentazione tecnica. Luogo di lavoro Ravenna. Diploma ad indirizzo tecnico, preferibile esperienza di 1-2 anni in ruolo analogo, capacità
di lettura del disegno tecnico e conoscenza almeno
di base di sistemi elettrici, idraulici e meccanici (tuttavia il ruolo non comporta attività di progettazione
e disegno); indispensabile la padronanza di Word
ed Excel e la capacità di utilizzo di software 2D e
3D (tra cui CAD); molto gradita la conoscenza della
Suite Adobe (Photoshop etc.) e del programma Indesign. Gradita la conoscenza di Solid Edge e Solid Works, buona conoscenza scritta ed orale della
lingua inglese. Contratto a tempo determinato, in
somministrazione. Inviare il cv a ravenna.cilla.cv@
gigroup.com con riferimento annuncio n. 408199
Cod. 204775338 valido fino al 12/12/2019 - Manpower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma 266 – 1
ingegnere elettrico/a progettista. Luogo di lavoro
Ravenna. Il candidato ideale deve aver conseguito una laurea tecnica specialistica preferibilmente
ingegneria elettrica o elettronica ed aver maturato

almeno 1 anno di esperienza in ruoli analoghi. Potranno essere valutati anche profili neolaureati/e da
inserire attraverso iniziale tirocinio. Sono richieste
buone competenze nel dimensionamento di impianti
in BT e MT oltre alla conoscenza del CAD e delle
principali normative di settore. E’ preferibile, inoltre, la conoscenza di base dell’ambiente Simatic
Step 7 e ed è richiesta una buona conoscenza della
lingua inglese. Orario full time. Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it
Cod. 204775231 valido fino al 12/12/2019 - Manpower srl, Filiale di Faenza, Via Caffarelli, 13 – 1
impiegato/a amministrativo/a esperto/a. Luogo
di lavoro Russi. E’ richiesta buona conoscenza dei
principi di prima nota contabile, controllo dichiarazioni Lipe, esterometro e competenze per la preparazione del bilancio fino alla chiusura. Iniziale contratto di somministrazione, con prospettiva. Orario
di lavoro full time 40 ore, con possibilità di valutare
anche un part time di 30 ore settimanali. Inviare cv
a: faenza.caffarelli@manpower.it

FAENZA
Cod. 414632 valido fino al 09/01/2020 – Gi Group
Spa, Filiale di Imola, Via Ugo La Malfa, 6 – 1
addetto/a banco pesce. Luogo di lavoro Faenza.
Gradita qualifica, domicilio in zona; esperienza pregressa nel ruolo, seppur di breve durata, maturata
preferibilmente in contesti GDO e autonomia nell’utilizzo degli strumenti di taglio e di peso. Richiesta
disponibilità part-time, su turni, anche nei giorni
festivi e nei week end. Inserimento tramite agenzia
in somministrazione. Inviare il CV aggiornato al
Cod. RA00096640 valido fino al 30/01/2020 - Open- seguente indirizzo --> imola.lamalfa.cv@gigroup.
jobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ Alberto, com inserendo nell’oggetto dell’ email l’id vacancy
10/12 – 1 manutentore/trice elettromeccanico/a 414632
juinor. Luogo di lavoro Faenza. Diploma tecnico,
perito meccanico/elettronico o qualifica professio- Cod. 414672 valido fino al 09/01/2020 - Gi Group
nale, disponibilità a corso di formazione di circa 160 Spa, Filiale di Lugo Via De’ Brozzi, 49 – 1 operaio/a
ore (in aula e in stabilimento); massimo 24 anni; do- di linea su macchine da taglio e montaggio. Luomicilio in zona. Assunzione diretta in azienda da fine go di lavoro Faenza. Diploma di maturità, preferigennaio 2020, orario giornaliero e su turni. Inviare bilmente in età di apprendistato; gradita esperienza
pregressa in contesti produttivi e una buona macv a ravenna@openjob.it
nualità. Contratto in somministrazione con possibiCod. CX84322 valido fino al 09/01/2020 - Randstad lità di proroga. Per candidarsi i scriversi al portale
Italia, Scuderia Toro Rosso, Corso Giuseppe Mazzi- my.gigroup.com utilizzando il codice di riferimento
ni 195/8 – 1 ingegnere progettista. Luogo di lavo- dell’offerta 414672 oppure inviare una mail a lugo.
ro Faenza. Laurea in ingegneria, ottima conoscenza brozzi.cv@gigroup.com, specificando nell’oggetto
della lingua inglese orale e scritta, preferibilmente il codice di riferimento 414672.
utente esperto del software CAD Siemens NX; esperienza di progettazione automobilistica. Inviare cv a Cod. 204788200 valido fino al 09/01/2020 - Manpower s.r.l. Filiale di Faenza, Via Caffarelli, 13 – 1 aufederico.manuzzi@randstad.it
tista. Luogo di lavoro Faenza. Patente CE e CQC;
Cod. CX84265 valido fino al 09/01/2020 - Randstad necessaria pregressa esperienza in analoga mansioItalia, Scuderia Toro Rosso, Corso Giuseppe Mazzi- ne; previste trasferte sul territorio nazionale per lo
ni 195/8 – 1 impiegato/a amministrativo/a. Luo- più Nord Italia con rientro in giornata. Disponibiligo di lavoro Faenza. Laurea triennale, alto livello di tà oraria full time. Inviare cv a: faenza.caffarelli@
abilità organizzative, buona conoscenza della lingua manpower.it
inglese; esperienza nell’ambiente di progettazione
tecnica (non essenziale). Inviare cv a federico.ma- Cod. 204788179 valido fino al 09/01/2020 - Manpower s.r.l. Filiale di Faenza, Via Caffarelli, 13 – 1
nuzzi@randstad.it

Cod. RA00094702 valido fino al 31/01/2020 - Openjobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ Alberto,
10/12 – 1 addetto/a alle vendite. Luogo di lavoro Faenza. I profili ideali sono amanti della moda,
estroversi e solari e verranno inseriti inizialmente
con uno stage adeguatamente retribuito. Disponibilità nella fascia oraria 10-19 per 6 giorni la settimana.
Inviare cv con foto a colori. Inviare cv a ravenna@
openjob.it
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banconista pesce. Luogo di lavoro Faenza. Pregressa esperienza di minimo 1 anno maturata preferibilmente in supermercati, disponibilità immediata.
Tipo di contratto part time. Inviare cv a: faenza.caffarelli@manpower.it

ambito progettazione e condizione necessaria conoscenza di Solid Works e Solidedge. Orario full time.
Inviare cv a: faenza.caffarelli@manpower.it

Cod. 1786/2019 Anpal valid fino al 02/01/2020 Openjobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ AlCod. 204787184 valido fino al 06/01/2020 - Man- berto, 10/12 - 1 tirocinante assistenza tecnica sistemi
power s.r.l. Filiale di Faenza, Via Caffarelli, 13 – 1 videosorveglianza. Luogo di lavoro Faenza. età di
progettista meccanico/a junior. Luogo di lavoro apprendistato, neo diplomato/a informatica, retribuFaenza. Laurea In ingegneria meccanica o Diploma zione pari a 450€. Inviare cv a ravenna@openjob.it
di perito meccanico con precedente esperienza nella
mansione. Orario full-time. Inviare cv a: faenza.caf- Cod. RA00097222 valido fino al 31/12/2019 - Openfarelli@manpower.it
jobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ Alberto,
10/12 – 1 camionista (autista autotreni - bilici).
Cod. CX83094 valido fino al 03/01/2020 - Randstad Luogo di lavoro Faenza. Patente E e pregressa espeItalia, Scuderia Toro Rosso, Corso Giuseppe Mazzini rienza nella mansione. Assunzione diretta in azien195/8 – 1 laminatore/trice finitore/trice esperto/a. da. Per candidarsi inviare cv a ravenna@openjob.it
Luogo di lavoro Faenza. Diploma scuola superiore
o qualifica professionale, conoscenza dei processi Cod. CX84017 valido fino al 31/12/2019 - Randstad
produttivi fibrorinforzati, capacità di lettura disegno Italia, Filiale di Faenza, Corso Giuseppe Mazzini
tecnico, capacità di lavorare in completa autonomia 195/8 – 1 addetto/a alla reception. Luogo di lavoro
e grande attenzione al dettaglio, conoscenza base Faenza. Laurea di primo livello, requisito preferendella lingua Inglese. Esperienza pluriennale (almeno ziale la conoscenza dell’inglese fluente; precedente
4-5 anni) nella laminazione e finitura di componenti esperienza in ruoli in front-office o come addetti/e
di materiale composito in fibra di carbonio. Inviare alle vendite. Inviare cv a: faenza@randstad.it
cv a federico.manuzzi@randstad.it
Cod. RA00096157 valido fino al 31/12/2019 - OpenCod. CX83185 valido fino al 03/01/2020 - Randstad jobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ Alberto,
Italia, Filiale di Faenza, Corso Giuseppe Mazzini 10/12 – 1 impiegato/a contabile. Luogo di lavoro
195/8 – 1 impiegato/a amministrativo/a. Luogo di Faenza. Ottime competenze informatiche, gradita
lavoro Faenza. Diploma o laurea ad indirizzo eco- conoscenza Sap, conoscenza di inglese e/o francese.
nomico, minima esperienza maturata in un ruolo Assunzione diretta in azienda cliente. Inviare cv a
analogo, disponibilità immediata, domicilio in zona, ravenna@openjob.it
ottime doti relazionali e capacità di lavorare in team.
Si offre contratto a tempo determinato scopo assun- Cod. RA00096487 valido fino al 31/12/2019 - Opentivo. Inviare cv a: faenza@randstad.it
jobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ Alberto,
10/12 – 1 montatore/trice impianti irrigazione.
Cod. RA00096958 valido fino al 03/01/2020 - Luogo di lavoro Faenza. Requisito preferenziale
Openjobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ conoscenza di disegno meccanico. Automunito/a,
Alberto, 10/12 – 1 tecnico/a informatico/a. Luogo disponibilità a trasferte. Contratto di somministradi lavoro Faenza. Tirocinante assistenza tecnica si- zione di lavoro. Inviare cv a ravenna@openjob.it
stemi videosorviglianza in età di apprendistato, neo
diplomato/a informatica. Per candidarsi inviare cv a Cod. RA00096720 valido fino al 31/12/2019 - Openravenna@openjob.it
jobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ Alberto,
10/12 – 1 autista. Luogo di lavoro Faenza. Patente
Cod. CX82737 valido fino al 02/01/2020 - Randstad C e CQC. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalItalia, Divisione Technical di Faenza, Corso Giu- le 6 alle 14. Per candidarsi inviare cv a ravenna@
seppe Mazzini 195/8 – 1 educatore/trice sociale openjob.it
professionale. Luogo di lavoro Faenza. Laurea in
educatore professionale socio-pedagogico, ottime Cod. 1389-370 valido fino al 30/12/2019 – Adecco
doti relazionali, pazienza, propensione a un ruolo a Hubsite logistica, Adecco Italia Spa – 1 impiegato/a
costante contatto con persone. Esperienza anche mi- customer service. Luogo di lavoro Faenza. Patente
nima maturata in un ruolo analogo, preferibilmente B, spiccate doti relazionali flessibilità e determinain contesti con la presenza utenti minorenni con le zione, buona dimestichezza nell’utilizzo del Pc e
loro madri. Contratto a tempo determinato scopo as- buona conoscenza della lingua inglese; esperienza
suntivo. Turni diurni o notturni dal lunedì alla dome- di almeno 6 mesi presso uffici logistici, di trasporto
nica. Invia cv a faenza.technical@randstad.it
o customer service. Orario di lavoro: dal lunedì al
venerdì 8.30-17.30 con possibili straordinari. InseCod. 500252677 valido fino al 02/01/2020 - Man- rire cv sul sito adecco.it indicando il codice dell’ofpower s.r.l. Filiale di Faenza, Via Caffarelli, 13 – 1 ferta
progettista meccanico/a coordinatore/trice. Luogo di lavoro Castel Bolognese. Laurea in ingegneria Cod. 1389-357 valido fino al 30/12/2019 – Adecco
meccanica o affine; maturata esperienza pregressa in Hubsite logistica, Adecco Italia Spa – 1 impiegato/a
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help desk. Luogo di lavoro Faenza. Patente B, diploma in istituti tecnici informatici, conoscenza HW
di PC, stampanti laser, termiche e terminali RF, buona conoscenza della lingua inglese, preferibile conoscenza di AS400. Esperienza pregressa di almeno
2 anni nell’assistenza sugli applicativi. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 con
possibilità di straordinari. Inserire cv sul sito adecco.it indicando il codice dell’offerta
Cod. 1389-359 valido fino al 30/12/2019 – Adecco
Hubsite logistica, Adecco Italia Spa – 1 impiegato/a
ufficio traffico. Luogo di lavoro Faenza. Patente B,
conoscenza del pc (principalmente excel e word)
e della lingua inglese, conoscenza di software di
magazzino e della preparazione spedizioni e bolle;
esperienza di un anno come impiegato all’interno di
un ufficio trasporti. Orario di lavoro dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 – 17,30 con flessibilità disponibilità a fare straordinari, full time. Inserire cv sul sito
adecco.it indicando il codice dell’offerta
Cod. 411463 valido fino al 29/12/2019 – Hirevo National Life Science, Gi Group Spa – 1 ottico/a con
abilitazione. Luogo di lavoro Faenza. Diploma e/o
laurea triennale in ottica; abilitazione alla professione (requisito tassativo); buone competenze di ottica,
optometria, contattologia ed oftalmica; buone conoscenze delle caratteristiche tecniche degli strumenti
ottici; buona capacità di utilizzo delle apparecchiature necessarie per la misurazione e la correzione dei
difetti della vista; gradita esperienza minima nella
mansione. Garantire disponibilità immediata e flessibilità al lavoro su turni, richiesta disponibilità fulltime, su turni, anche nei giorni festivi e nei week
end. Inserimento tramite agenzia in somministrazione. Inserire cv sul sito mygigroup.com indicando il
codice dell’offerta
Cod. 409353 valido fino al 28/12/2019 – Hirevo
Mechanical, Gi Group S.p.a. - 1 collaudatore/trice junior. Luogo di lavoro Faenza. Basi scolastiche
elettriche/elettroniche, richiesta tassativa conoscenza schemi elettrici; richiesta preferibile esperienza
pregressa almeno annuale nel collaudo di macchine
automatiche o anche in altro settore. Si valuteranno
anche risorse con percorso lavorativo maturato nel
cablaggio o nell’installazione apparecchiature elettriche. Il lavoro si svolgerà in sede; sarà richiesta
al candidato disponibilità a saltuarie trasferte solo
se strettamente necessario (massimo 20gg anno).
Durata contratto: tempo determinato, scopo assunzione; orario giornaliero dal lunedì al venerdì. Inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati
al seguente indirizzo hirevo.mechanical.romagna.
cv@gigroup.com indicando nell’oggetto della mail
esclusivamente il codice di riferimento 409353
Cod. 500253776 valido fino al 28/12/2019 - Manpower s.r.l. Filiale di Faenza, Via Caffarelli, 13 – 1
tecnico/a commerciale settore aeronautica. Luogo
di lavoro Faenza. Laurea in ingegneria meccanica o
aeronautica, ottima conoscenza della lingua inglese;

esperienza minima nel ruolo di 1 anno. Completano il profilo ottime capacità e di negoziazione e la
conoscenza della lingua tedesca. Inserimento diretto
in azienda, package retributivo commisurato all’esperienza maturata. Inviare cv a: faenza.caffarelli@
manpower.it
Cod. CX81979 valido fino al 26/12/2019 – Randstad Italia spa, Divisione Inhouse - 1 addetto/a
alla linea di tappezzeria. Luogo di lavoro Faenza.
Sono richieste buona manualità, flessibilità oraria,
disponibilità a lavorare su turni diurni (6-14/14-22)
e allo straordinario il sabato mattina. Domicilio in
zona Faenza o limitrofi ed essere automuniti. Si offre iniziale contratto in somministrazione. Inviare cv
a martina.lippipagliai@randstad.it
Cod. CX81605 valido fino al 25/12/2019 - Randstad Italia, Divisione Technical di Faenza, Corso Giuseppe Mazzini 195/8 – 1 montatore/trice
meccanico/a. Luogo di lavoro Faenza. Possesso del
diploma scuola superiore o qualifica professionale;
si richiede una minima esperienza maturata in un
ruolo analogo, come montatore/trice meccanico ad
isola di macchine automatiche, disponibilità immediata e domicilio in zona. Si offre contratto a tempo
determinato. Invia cv a faenza.technical@randstad.
it
Cod. 411463 valido fino al 22/12/2019 – Hirevo
National Life Science, Gi Group Spa – 1 ottico/a
abilitato/a. Luogo di lavoro Faenza. Diploma e/o
specializzazione o laurea triennale in ottica, abilitazione alla professione; gradita esperienza minima
nella mansione; disponibilità immediata. Inserimento tramite agenzia in somministrazione, full-time, su
turni, anche nei giorni festivi e nei week end. Inserire cv sul sito mygigroup.com inserendo il codice
dell’offerta
Cod. 204762111 valido fino al 20/12/2019 - Manpower s.r.l. Filiale di Faenza, Via Caffarelli, 13 – 1
conduttore/trice impianto depurazione acque
con esperienza. Luogo di lavoro Faenza. Contratto
di lavoro a tempo pieno su turni a ciclo continuo.
Inviare cv a: faenza.caffarelli@manpower.it
Cod. 204762116 valido fino al 20/12/2019 - Manpower s.r.l. Filiale di Faenza, Via Caffarelli, 13 – 1
conduttore/trice di centrale termica. Luogo di lavoro Faenza. Formazione in ambito chimico o meccanico; esperienza nella mansione; titolo preferenziale il possesso dei patentini per la generazione di
vapore di 1° e 2° grado. Contratto di lavoro a tempo
pieno su turni a ciclo continuo. Inviare cv a: faenza.
caffarelli@manpower.it
Cod. 204777930 valido fino al 20/12/2019 - Manpower s.r.l. Filiale di Faenza, Via Caffarelli, 13 – 1
impiegato/a commerciale. Luogo di lavoro Faenza.
La figura inserita all’interno di un team, si occuperà della gestione degli ordini, delle relazioni con i
clienti e i fornitori e fungerà da intermediario tra
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l’area manager e i clienti. Il profilo ideale possiede un’esperienza pregressa nella mansione, anche
breve, e un’ottima conoscenza della lingua inglese
e una buona conoscenza della lingua tedesca. Orario
di lavoro full time. Inviare cv a: faenza.caffarelli@
manpower.it
Cod. CX67287 valido fino al 12/12/2019 - Randstad
Italia, Corso Giuseppe Mazzini 195/8 – 1 receptionist. Luogo di lavoro Faenza. Laurea triennale,
ottima conoscenza della lingua inglese e buona padronanza di una seconda lingua, preferibilmente il
tedesco; pregressa esperienza nel ruolo (anche breve). Inviare cv a federico.manuzzi@randstad.it

Cod. 204775079 valido fino al 12/12/2019 - Manpower s.r.l. Filiale di Faenza, Via Caffarelli, 13 – 1
addetto/a alla reception. Luogo di lavoro Faenza.
Forte conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua, per attività di contatto clienti esteri,
assistenza clientela, gestione centralino. Il profilo
ideale, parla fluentemente l’inglese come requisito
indispensabile per la partecipazione all’iter selettivo in corso. Ottime doti comunicative e relazionali.
forte motivazione nel ruolo di receptionist. Si offre
iniziale contratto di somministrazione full-time,
scopo inserimento. Inviare cv a: faenza.caffarelli@
manpower.it

LUGO
Cod. 0519-827 valido fino al 07/01/2020 - Adecco
Italia spa, Filiale di Lugo, Piazzale Carducci 17 –
1 impiegato/a controllo qualità. Luogo di lavoro
Lugo. Diploma in ambito tecnico, buona conoscenza della lingua inglese, determinazione, flessibilità ed attitudine al problem solving, residenza in
zona. Gradita, anche se non indispensabile, minima esperienza sulle normative e direttive medicali.
Inserimento diretto in azienda, a tempo pieno, con
pacchetto retributivo da commisurare alle effettive
esperienze/competenze e contratto di apprendistato.
Inviare cv a: lugo.carducci@adecco.it
Cod. 204781229 valido fino al 06/01/2020 - Manpower srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 – 1
operatore/trice di linea. Luogo di lavoro Conselice. Esperienza pregressa nella mansione. Contratto
a tempo determinato di 6 mesi a scopo inserimento,
orario a ciclo continuo su 3 turni (orari 6-14 14-22
22-6), retribuzione commisurata all`esperienza. Inviare cv a: lugo.orsini@manpower.it
Cod. 204785887 valido fino al 04/01/2020 - Manpower srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 – 1
contabile senior. Luogo di lavoro Lugo. Diploma
e/o laurea ad indirizzo economico ed esperienza in
ruolo analogo, preferibilmente proveniente da settore analogo o da uno studio di commercialisti. Inserimento iniziale a tempo determinato con scopo
assuntivo. Orario giornaliero full-time. Inviare cv a:
lugo.orsini@manpower.it
Cod. 204785979 valido fino al 04/01/2020 - Manpower srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 –
1 addetto/a qualità biomedicale. Luogo di lavoro
Lugo. Laurea in ingegneria biomedica o titoli equipollenti, buona conoscenza della lingua inglese,
gradita anche minima esperienza sulle normative e
direttive medicali. Inserimento a tempo determinato
o in apprendistato, in base alle effettive esperienze
commisurate del candidato/a. Orario giornaliero
full-time. Inviare cv a: lugo.orsini@manpower.it

10/12 - 1 addetto/a al collaudo schede elettroniche. Luogo di lavoro Lugo. Diploma ambito elettronico, conoscenza strumenti di taratura, oscilloscopi.
Contratto in Somministrazione. Inviare cv a ravenna@openjob.it
Cod. RA00092871 valido fino al 31/12/2019 - Openjobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ Alberto,
10/12 – 1 impiegato/a commerciale – estero. Luogo di lavoro Lugo. Indispensabile ottima conoscenza tedesco e inglese. Disponibilità a trasferte per fiere all’estero. Per candidarsi inviare cv a ravenna@
openjob.it
Cod. RA00095950 valido fino al 31/12/2019 - Openjobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ Alberto, 10/12 - 1 tecnico/a microelettronico/a. Luogo
di lavoro Lugo. Conoscenza strumenti di taratura,
oscilloscopi, esperienza nella radiofrequenza. Contratto in Somministrazione. Inviare cv a ravenna@
openjob.it
Cod. RA00095856 valido fino al 31/12/19 - Openjobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ Alberto,
10/12 - 1 segretaria/o di direzione. Luogo di lavoro Lugo. Ottima conoscenza Office, Excel, Powerpoint, inglese e francese (livello minimo C1),
gradita conoscenza del russo; pregressa esperienza
nel ruolo, disponibilità a trasferte. Contratto in somministrazione. Inviare il cv a ravenna@openjob.it
Cod. 204773361 valido fino al 29/12/19 - Manpower srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 - 1
operaio/a addetto/a alla lavorazione del vetro.
Luogo di lavoro Bagnacavallo. Neolaureato in ambito tecnico (CFP, ITIS, IPSIA). Tirocinio, disponibilità immediata. Inviare cv a: lugo.orsini@manpower.it

Cod. 204766184 valido fino al 29/12/2019 - Manpower srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 – 1
operaio/a generico/a. Luogo di lavoro Fusignano.
Diploma di scuola media superiore preferibilmente
Cod. RA00095879 valido fino al 31/12/2019 - Open- ad indirizzo tecnico, pregressa esperienza maturata
jobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ Alberto, in produzione come conduttori di impianti o estru23

soristi. Disponibilità per lavorare su turni notturni e wintimelavoro.it
a ciclo continuo, full time. Richiesta residenza limitrofa al luogo di lavoro. Inviare cv a: lugo.orsini@ Cod. 204778160 valido fino al 18/12/2019 - Manmanpower.it
power srl, Filiale di Ravenna, via di Roma, 266
– Periti/e chimici/e meccanici/che per conduzioCod. 204772750 valido fino al 29/12/2019 - Man- ne impianto chimico. Luogo di lavoro Cotignola.
power srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 – Possesso di diploma di perito chimico/meccanico/
1 tecnico/a elettronico/a. Luogo di lavoro Lugo. elettrotecnico e disponibilità a lavorare su turni, doCapacità di svolgere interventi tecnici elettronici micilio in provincia di Ravenna. Orario full time.
per collaudare prodotti elettronici legati al mondo Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it
dell’antennistica e della radiofrequenza. Fondamentale la conoscenza nell’utilizzo di strumenti tecnici Cod. 204778138 valido fino al 18/12/2019 - Manspecifici come oscilloscopio, strumenti di taratura. power srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 – 1
Orario di lavoro full time. Inviare cv a: lugo.orsini@ decoratore/trice a mano di ceramiche. Luogo di
manpower.it
lavoro Bagnacavallo. Esperienza pregressa, almeno
biennale, in ruolo analogo e preferibilmente proveCod. 204772739 valido fino al 29/12/2019 - Man- niente dallo stesso settore. La risorsa si occuperà di
power srl, Filiale di Lugo Viale Orsini, 34 - 1 realizzare a mano decorazioni su ceramiche artigiaaddetto/a help desk it - impiegato/a informati- nali, utilizzando gli strumenti propri del disegno,
co. Luogo di lavoro Lugo. Minima esperienza nella della modellazione, della formatura, adeguando mamansione. Contartto a tempo determinato, part time teriali e utensili al tipo di lavoro. Sono tutti pezzi
(almeno inizialmente 20 ore a settimana). Inviare cv unici, sui quali i disegni possono essere ripresi da
a: lugo.orsini@manpower.it
motivi preeesistenti o nuovi. Orario giornaliero, full
time. Inviare cv a: lugo.orsini@manpower.it
Cod. 204759777 valido fino al 29/12/2019 - Manpower srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 – 1 Cod. 204776559 valido fino al 15/12/2019 - Manmanutentore/trice elettrico/a turnista. Luogo di power srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 – 1
lavoro Massa Lombarda. Diploma quinquennale di impiegato/a contabile con esperienza. Luogo di
scuola tecnica. Conosc. e capacità di lettura del di- lavoro Cotignola, Barbiano. La persona verrà inserisegno elettrico, buona capacità di relazionarsi con il ta in un contesto di piccole dimensioni in cui dovrà
gruppo, propensione al lavoro ciclico, disp. ad effet- essere autonoma nella gestione di quanto richiesto.
tuare turni e predisposizione/buona sensibilità agli L’ufficio prevede a pieno regime un organico di 3
aspetti legati alle norme di sicurezza sul lavoro. Ora- persone. Inserimento diretto in azienda, a scopo stario full time. Inviare cv a: lugo.orsini@manpower.it bilizzazione. Inviare cv a: lugo.orsini@manpower.it
Cod. 204759775 valido fino al 29/12/2019 - Manpower srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 –
1 addetto/a al montaggio infissi. Luogo di lavoro
Bagnara di Romagna. Esperienza pregressa nella
mansione o figure junior con studi tecnici specifici da formare. Fondamentale risiedere nei pressi
dell’azienda. Orario full time. Inviare cv a: lugo.orsini@manpower.it

Cod. 204776500 valido fino al 15/12/2019 - Manpower srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 – 1
impiegato/a commerciale junior. Luogo di lavoro
Lugo. Diploma ad indirizzo economico/commerciale e età di apprendistato. Completano il profilo una
buona autonomia nell’uso dei computer (Word ed
Excel) e una buona conoscenza dell’inglese. è previsto un inserimento a tempo determinato con prospettive future. Orario giornaliero, full time. Inviare
Cod. 204779521 valido fino al 21/12/2019 - Man- cv a: lugo.orsini@manpower.it
power srl, Filiale di Ravenna, via di Roma, 266 – 1
addetto/a alle pulizie uffici. Luogo di lavoro Alfon- Cod. 204777342 valido fino al 15/12/2019 - Mansine. La risorsa è disponibile da subito ed ha già ma- power srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 –
turato esperienza come addetta alle pulizie. Si offre 1 conduttore/trice d’impianti complessi. Luogo
contratto a tempo determinato iniziale con prospet- di lavoro Lugo. Possesso di titolo di studio tecnico
tiva. Orario di lavoro: lunedì, mercoledì e venerdì quinquennale (perito/ipsia) e disponibilità al lavoro
dalle ore 16.00 alle ore 16.45 per un totale di 2 ore su impianti complessi su 3 turni a ciclo continuo o
e 15 minuti alla settimana. La ricerca ha carattere settimanale. Non è richiesta esperienza specifica, ma
di urgenza. Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it costituisce titolo preferenziale. Disponibilità immediata ad attività stagionale di circa 8 mesi annui, con
Cod. 1717/2019 Anpal valido fino al 20/12/2019 continuità di chiamata. Orario full time. Inviare cv a:
- Wintime s.p.a. Filiale di Argenta, Via Gustavo lugo.orsini@manpower.it
Bianchi, 6/8 – 1 impiegato/a back office Italia.
Luogo di lavoro Conselice. Neo laureato/a con pri- Cod. 500252716 valido fino al 15/12/2019 - Manmo inserimento in stage, la conoscenza della lingua power srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 –
inglese è gradita ma non è requisito indispensabi- 1 export manager. Luogo di lavoro Lugo. Laurea
le; preferibile avere avuto breve esperienza di back in chimica o Ingegneria dei materiali, precedente
office, con utilizzo di Sap. Inviare cv a argenta@ esperienza lavorativa in vendite Italia o estero possi24

bilmente nel settore materie plastiche, fluente conoscenza della lingua Inglese e seconda lingua gradita
(Francesce Spagnolo, Russo, Arabo), disponibilità
a trasferte. Livello di inquadramento e retribuzione
rapportati al grado di esperienza del candidato, si
offre contratto diretto, full time. Inviare cv a: lugo.
orsini@manpower.it

solleciti per i crediti, analisi finanziara delle aziende clienti, controllo fornitori e creditori, scritture
in preparazione del bilancio. Diploma ad indirizzo
economico ed esperienza maturata in ruolo analogo
almeno biennale. Inserimento a tempo determinato
con prospettive future. Orario part-time. Inviare cv
a: lugo.orsini@manpower.it

Cod. 204756887 valido fino al 15/12/2019 - Manpower srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 – 1 saldatore/trice a tig. Luogo di lavoro Massa lombarda.
La risorsa dovrà occuparsi di saldature a filo e/o a tig
e/o ad elettrodo, in particolare sul ferro. Inoltre dovrà eseguire un pò di assemblaggio meccanico. Si richiede esperienza pregressa in ruolo analogo. Orario
giornaliero con disponibilità a qualche straordinario
il sabato. Inviare cv a: lugo.orsini@manpower.it

Cod. 204746251 valido fino al 13/12/2019 - Manpower srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 – 1
elettricista. Luogo di lavoro Bagnacavallo. La risorsa si occuperà di svolgere attività elettrica specifica
all’interno di cantieri civili ed industriali occupandosi di: allacciamenti, cablaggio bordo macchina,
quadristica, impianti di videosorveglianza e allarme.
Comprovata esperienza nella mansione e disponibilità immediata. Contratto a tempo determinato a
scopo assunzione, orario di lavoro giornaliero, full
Cod. 204776557 valido fino al 14/12/2019 - Man- time. Inviare cv a: lugo.orsini@manpower.it
power srl, Filiale di Ravenna, via di Roma, 266 – 1
impiegato/a tecnico/a. Luogo di lavoro Alfonsine. Cod. 204768443 valido fino al 13/12/2019 - ManEsperienza in contesti produttivi, buona conoscenza power srl, Filiale di Lugo Viale degli Orsini 34 - 1
di Excell e formazione tecnica. Contratto iniziale in addetta/o al web marketing – seo. Luogo di lavoro
somministrazione con scopo inserimento in orario Bagnacavallo. ottimo utilizzo della lingua inglese,
giornaliero da lunedì al venerdì, full time. Inviare cv buona conoscenza di Word Press. Inserimento direta ravenna.roma@manpower.it
to in organico aziendale con contratto a tempo determinato a scopo assuntivo. Orario di lavoro Full
Cod. 204776439 valido fino al 14/12/2019 - Man- Time. Inviare cv a: lugo.orsini@manpower.it
power srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 – 1
contabile – categorie protette. Luogo di lavoro Co- Cod. 204759649 valido fino al 13/12/2019 - Mantignola. Diploma ad indirizzo economico ed espe- power srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 – 1
rienza maturata in ruolo analogo di almeno due anni. meccanico/a di biciclette. Luogo di lavoro Sant’Aè obbligatoria l’appartenza alle categorie protette. gata sul Santerno. Capacità di gestione in prima perInserimento a tempo determinato con prospettive fu- sona delle manutenzioni meccaniche ed elettroniche
ture. Orario giornaliero, full time. Inviare cv a: lugo. delle biciclette, dalla più semplice foratura, alla taraorsini@manpower.it
tura delle componentistiche elettroniche; interfaccia
diretta con il cliente finale. Saranno valutate persone
Cod. 204776180 valido fino al 14/12/2019 - Man- sia con esperienza sia con profonda passione verso
power srl, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 – 1 il settore. Inserimento diretto in azienda con retribucontabile part-time. Luogo di lavoro Lugo. La ri- zione commisurata all’esperienza. Orario di lavoro
sorsa si occuperà di prima nota, fatturazione passi- full time (da lunedì a sabato con un giorno di riposo
va e attiva, registrazioni contabili, gestione banche, a scalare). Inviare cv a: lugo.orsini@manpower.it

FUORI PROVINCIA
Cod. 204788508 valido fino al 10/01/2020 - Manpower spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci,
146/A – 1 operaio/a generico/a. Luogo di lavoro
Forlì. Attestato per la conduzione dei carrelli elevatori in corso di validità; esperienza in aziende strutturate. Orario di lavoro full time su 3 turni. Inviare
cv a: forli.gramsci@manpower.it

Cod. 500254592 valido fino al 10/01/2020 - Manpower spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci,
146/A – 1 commerciale junior. Luogo di lavoro
Forlì. Diploma, preferibilmente in ambito tecnico;
esperienza commerciale preferibilmente in ambito
tecnico, settore imballaggio o affini. Disponibilità
alla mobilità e a brevi trasferte per fiere di settore,
ottime competenze organizzative e relazionali, attitudine al lavoro in team e orientamento all’obiettivo. Contratto diretto in azienda, full time, a scopo
assunzione con primo avvio a tempo determinato;
inquadramento commisurato all’esperienza. Inviare
cv a: forli.gramsci@manpower.it

Cod. 204788510 valido fino al 10/01/2020 - Manpower spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci,
146/A – 1 addetto/a al magazzino. Luogo di lavoro
Forlì. Patentino per il muletto; esperienza biennale
nella mansione e nel settore; completano il profilo
precisione e dinamismo. Orario di lavoro full time.
Iniziale contratto in somministrazione con possibi- Cod. 500254576 valido fino al 09/01/2020 - Manlità di stabilizzazione in azienda. Inviare cv a: forli. power spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci,
gramsci@manpower.it
146/A – 1 autista camion. Luogo di lavoro Forlì.
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Patente C-CQC in corso di validità; pregressa esperienza nella mansione; capacità di operare in autonomia e capacità di gestione nel rispetto dei tempi
di lavoro. Orario di lavoro full time. Inserimento
diretto in azienda. Inviare cv a: forli.gramsci@manpower.it
Cod. 204787928 valido fino al 09/01/2020 – Manpower spa, Filiale di Cesena, piazza Franchini Angeloni 70 – 1 tirocinante disegnatore. Luogo di
lavoro Cesenatico. Diploma tecnico ad indirizzo
meccanico; sarà considerato requisito preferenziale
la conoscenza di Solidworks. Orario di lavoro full
time. Inviare cv a: cesena.angeloni@manpower.it
Cod. 204786817 valido fino al 05/01/2020 - Manpower spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci,
146/A – 1 cucitore/rice bordatore/rice. Luogo di
lavoro Forlì. Esperienza biennale nella mansione in
contesti di produzione massiva. Orario di lavoro full
time. Inviare cv a: forli.gramsci@manpower.it

power spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci,
146/A – 1 idraulico/a. Luogo di lavoro Forlì. Esperienza nel montaggio e manutenzione su impianti
civili ed industriali ed è richiesta minima esperienza
nel saper saldare materiali quali acciaio e ferro. Orario full time. Inviare cv a: forli.gramsci@manpower.
it
Cod. 204784929 valido fino al 02/01/2020 - Manpower spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci,
146/A – Operai addetti al montaggio fusti. Luogo
di lavoro Forlì. Esperienza pregressa nella mansione
maturata presso fustifici o falegnamerie; ottima manualità e precisione. Orario full time. Inviare cv a:
forli.gramsci@manpower.it

Cod. 500254120 valido fino al 02/01/2020 - Manpower spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci,
146/A – 1 tecnico/a specialista certificazioni per
azienda settore nautico. Luogo di lavoro Forlì.
Laurea in ingegneria navale o titoli similari, richiesta ottima conoscenza della lingua inglese, delle
Cod. 204786821 valido fino al 05/01/2020 - Man- normative e del disegno tecnico. Inserimento diretto
power spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci, a tempo indeterminato in azienda. Inviare cv a: forli.
146/A – Operai/e generici/che. Luogo di lavoro gramsci@manpower.it
Forlì. La risorsa sarà inserita in produzione e si occuperà della movimentazione dei macchinari di set- Cod. 204775896 valido fino al 29/12/2019 - Mantore. Orario di lavoro full time. Inviare cv a: forli. power spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci,
gramsci@manpower.it
146/A – 1 autista C CQC e ADR. Luogo di lavoro
Forlì. La risorsa ha esperienza nella mansione riCod. 204785850 valido fino al 04/01/2020 - Man- chiesta ed è in possesso delle patenti C CQC e ADR.
power spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci, Orario di lavoro full time dalle 07:00 alle 15:00. In146/A – 1 addetto/a alla logistica. Luogo di lavoro viare cv a: forli.gramsci@manpower.it
Forlì. Laurea o in alternativa formazione tecnica, capacità di gestione e coordinamento delle risorse, co- Cod. 500253650 valido fino al 27/12/2019 - Mannoscenza dei principali strumenti informatici (Word, power spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci,
Excel, Outlook, programmi di stoccaggio e prelie- 146/A – 1 impiegato/a commerciale estero – Invo merce) e buona conoscenza della lingua inglese. glese e Cinese. Luogo di lavoro Forlì. Saranno presi
Pregressa esperienza nel ruolo (almeno 2-3 anni) e in considerazione solo candidati in possesso di cocapacità di operare in autonomia. Orario di lavoro noscenza approfondita della lingua Inglese e Cinefull time, iniziale inserimento in somministrazione. se sia scritta che parlata; completa il profilo un’otInviare cv a: forli.gramsci@manpower.it
tima conoscenza del pacchetto office e dei principali software gestionali. Esperienza nell’attività di
Cod. 204785965 valido fino al 04/01/2020 - Man- impiegato/a ufficio commerciale estero e di gestione
power spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci, portfolio clienti, redazione offerte e inserimento or146/A – Addetti/e reparto ortofrutta. Luogo di dini, assistenza clienti dalla fase di prevendita fino
lavoro Forlì. Minima esperienza nella mansione e alla fase di evasione dell’ordine. Orario di lavoro
disponibilità a lavorare nel fine settimana. Disponi- full time. Inviare cv a: forli.gramsci@manpower.it
bilità immediata. Orario di lavoro full time. Inviare
cv a: forli.gramsci@manpower.it
Cod. 500253455 valido fino al 26/12/2019 - Manpower spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci,
Cod. 500246882 valido fino al 04/01/2020 - Man- 146/A – 1 coordinatore/trice di produzione. Luopower spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci, go di lavoro Forlì. Richiesta pregressa esperienza
146/A – 1 addetto/a produzione e servizi. Luogo nella mansione, preferibilmente provenienza da setdi lavoro Forlì, Rimini. Diploma di maturità, dispo- tori alimentari; saranno valutati profili con almeno
nibilità a lavorare nei week end, precedenti espe- 5 anni di esperienza in analogo ruolo. Necessaria
rienze di vendita diretta e contatto con il pubblico, buona dimestichezza con la linea di produzione, le
automunito/a e ottime capacità relazionali e nego- macchine riempitrici. Orario di lavoro full time. Si
ziali. Contratto iniziale di somministrazione con offre un iniziale contratto in capo all’azienda. Inviapossibilità di inserimento nell’organizzazione ven- re cv a: forli.gramsci@manpower.it
dite. Inviare cv a: forli.gramsci@manpower.it
Cod. 204781400 valido fino al 25/12/2019 – ManpoCod. 204784897 valido fino al 02/01/2020 - Man- wer spa, Filiale di Cesena, piazza Franchini Angelo26

ni 70 – 1 addetto/a alla manutenzione apparecchiature per la ristorazione. Luogo di lavoro Cesenatico. La risorsa inserita effettuerà manutenzione
e assistenza tecnica di elettrodomestici professionali
per la ristorazione presso i clienti. Nello specifico
si occuperà di individuare anomalie e cause di malfunzionamento fino alla completa riparazione. Il/la
candidato/a ideale è in possesso del diploma tecnico
ad indirizzo elettrotecnico/elettronico, ha maturato
esperienza nel settore ed è in grado di leggere i disegni tecnici. E inoltre richiesto il possesso di patente
di guida. Completano il profilo buone doti relazionali, precisione, flessibilità oraria, buone capacità di
problem solving e di team work. Contratto iniziale a
tempo determinato anche tramite agenzia, finalizzato all’assunzione diretta. Orario full time. Inviare cv
a: cesena.angeloni@manpower.it

ha ottime capacità di problem solving, oltre ad una
efficace ottimizzazione del tempo. Orario di Lavoro full time. Iniziale contratto in somministrazione
della durata di 2 mesi. Inviare cv a: forli.gramsci@
manpower.it
Cod. 204777434 valido fino al 15/12/2019 - Manpower spa, Filiale di Lugo, Viale degli Orsini 34 –
1 addetto/a al montaggio infissi. Luogo di lavoro
Forlì. La risorsa ricercata si occuperà di montaggio
infissi sia in azienda, sia presso i clienti nei vari cantieri locali. Esperienza pregressa nella mansione o
figure junior con studi tecnici specifici da formare.
Fondamentale risiedere nei pressi dell’azienda. Orario full time. Inviare cv a: lugo.orsini@manpower.it
Cod. 204775893 valido fino al 13/12/2019 - Manpower spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci,
146/A – 1 addetto/a alla segreteria (part time pomeriggio). Luogo di lavoro Forlì. Il/la candidato/a
ideale ha maturato anche una breve esperienza nel
ruolo, possiede ottime capacità di comunicazione e
di relazione, ottime doti organizzative e di archiviazione. Possesso del diploma di ragioneria e disponibilità al lavoro part time pomeridiano. Orario di
lavoro: 14:30 - 18:30. Inviare cv a forli.gramsci@
manpower.it

Cod. 500253399 valido fino al 25/12/2019 – Manpower spa, Filiale di Cesena, piazza Franchini
Angeloni 70 – 1 tirocinante perito/a tecnico/a
elettronico/a. Luogo di lavoro Cesenatico. La risorsa sarà inserita in un percorso di formazione e
si occuperà di fornire assistenza e manutenzione di
impianti su imbarcazioni. Il/la candidato/a ideale è
in possesso del diploma in ambito elettrico/elettronico e desidera formarsi e crescere nella mansione.
E’ considerato requisito indispensabile la patente di
guida. Si offre tirocinio iniziale, scopo assunzione Cod. 204775906 valido fino al 13/12/2019 - Mandiretta in azienda. Orario di lavoro: full time. Inviare power spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci,
cv a: cesena.angeloni@manpower.it
146/A – 1 magazziniere/a autista patente C. Luogo di lavoro Forlì. La risorsa si occuperà prevalenteCod. 204778368 valido fino al 18/12/2019 - Man- mente di attività inerenti al magazzino e di consegne
power spa, Filiale di Forlì, Viale Antonio Gramsci, presso i clienti zona Forlì. E’ richiesta patente C,
146/A – 1 addetto/a paghe e contributi junior. meglio se in possesso anche del patentino del muLuogo di lavoro Forlì. Laurea in materie umani- letto e flessibilità oraria. Orario di lavoro full time.
stiche/economiche, esperienza nella mansione ed Inviare cv a forli.gramsci@manpower.it

Concorsi, borse di studio, assegni di ricerca
N.B. Per consultare i bandi ed avere maggiori informazioni relativamente a tutti i bandi sotto elencati vedere
al link www.concorsipubblici.com o la Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Bandi e concorsi dalla
n. 90 del 15/11/2019 alla n. 97 del 10/12/2019 sul sito http://www.gazzettaufficiale.it
Regione Emilia-Romagna

edilizia e patrimonio del Dipartimento lavori
pubblici, mobilità e patrimonio. (G.U. 97)
9/1/20

Città Metropolitana di Bologna
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
sei posti di istruttore tecnico sorvegliante, categoria Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi
C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi dell’Economia Agraria
territoriali metropolitani. (G.U. 96) 5/1/20
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
Comune di Bologna
livello, a tempo determinato e pieno, per il Centro
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ricerca agricoltura e ambiente di Bologna. (G.U.
di un posto di dirigente urbanista, a tempo 94) 29/12/19
indeterminato, da assegnare al Dipartimento
urbanistica, casa e ambiente per la gestione Università di Bologna «Alma Mater Studiorum»
dell’attuazione dei piani urbanistici. (G.U.
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
97) 9/1/20
di un posto di tecnico elettrico/elettrotecnico
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
per la progettazione e direzione lavori delle
di un posto di dirigente ingegnere architetto,
opere impiantistiche, categoria D, area
a tempo indeterminato, da assegnare al settore
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
27

dati, per l’area edilizia e sostenibilità. (G.U.
copertura di un posto di collaboratore
91) 19/12/19
amministrativo, categoria B3, a tempo
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
indeterminato e pieno, area amministrativa,
di due posti di tecnico istruttore per la
con riserva per i volontari delle Forze armate.
progettazione e direzione lavori delle opere
(G.U. 95) 2/1/20
impiantistiche meccaniche, categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
dati, per l’area edilizia e sostenibilità e l’area Samoggia di Casalecchio di Reno Bologna
servizi Bologna, di cui un posto riservato
 Selezione pubblica, per la copertura di un
ai volontari delle Forze armate. (G.U. 91)
posto di dirigente area servizi al cittadino e
19/12/19
di staff, a tempo indeterminato per il Comune
di Casalecchio di Reno. (G.U. 92) 23/12/19
Comune di Alto Reno Terme Bologna
 Selezione pubblica per la copertura di due
Concorso pubblico, per esami, per la formazione
posti di istruttore direttivo amministrativo,
di una graduatoria per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato, per il
istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
servizio bilancio del Comune di Sasso Marconi
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 94) 29/12/19
e per l’Ufficio tributi del Comune di Monte
San Pietro. (G.U. 91) 18/12/19
Comune di Medicina Bologna
 Selezione pubblica per la copertura di un posto
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
di istruttore direttivo tecnico responsabile
due posti di istruttore amministrativo, categoria
del servizio lavori pubblici, mobilità e
C1, di cui uno a tempo parziale 80%, da assegnare
patrimonio immobiliare, categoria D, a tempo
rispettivamente ai servizi al cittadino (servizi
determinato, presso il Comune di Casalecchio
demografici e di statistica) e ai servizi scolastici e
di Reno. (G.U. 90) 16/12/19
politiche sociali, con riserva ai volontari delle Forze
armate. (G.U. 94) 29/12/19
Unione Terre di Pianura di Budrio Bologna
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
Comune di Pianoro Bologna
copertura di due posti di ispettore di polizia
Conferimento, per curriculum e colloquio,
locale, categoria D, a tempo indeterminato
dell’incarico di dirigente per le funzioni di ausilio
e pieno, presso il Comune di Budrio. (G.U.
alla programmazione grandi opere e alla pianificazione
90) 15/12/19
urbanistica e loro attuazione, a tempo determinato e
 Selezione pubblica per la formazione di
pieno. (G.U. 92) 22/12/19
una graduatoria finalizzata alla copertura
di un posto di istruttore amministrativoComune di San Lazzaro di Savena Bologna
contabile, categoria C, a tempo determinato
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
dodici mesi e pieno, presso il Comune di
di due posti di istruttore direttivo, tecnico esperto,
Malalbergo. (G.U. 90) 15/12/19
categoria D, per il settore lavori pubblici area gestione
del territorio, di cui uno con riserva ai volontari delle Università di Ferrara
Forze armate. (G.U. 94) 16/12/19
 Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di categoria C, area
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese di
amministrativa per la ripartizione acquisti.
Vergato
(G.U. 93) 26/12/19
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
un posto di istruttore amministrativo contabile,
di due posti di categoria C, area tecnica,
categoria C, per il servizio finanziario e il servizio
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
personale, presso il Comune di Castel di Casio. (G.U.
il Centro di tecnologie per la comunicazione,
94) 29/12/19
l’innovazione e la didattica a distanza. (G.U.
93) 26/12/19
Unione Reno Galliera di San Giorgio di Piano
Bologna
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
 Concorso pubblico per la copertura di un posto
di due posti di istruttore direttivo culturale, categoria
di assistente tecnico addetto all’applicazione
D, a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 93) 26/12/19
di tecnologie informatiche di supporto
all’attività amministrativa. (G.U. 93) 26/12/19
Unione dei Comuni Savena-Idice di Pianoro
 Concorso pubblico per la copertura di un posto
Bologna
di assistente tecnico addetto all’applicazione
 Selezione pubblica, per soli esami, per
di tecnologie informatiche di supporto
la copertura di un posto di istruttore
all’attività sanitaria. (G.U. 93) 26/12/19
amministrativo contabile, categoria C,
 Concorso pubblico per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno, per l’area
di assistente tecnico addetto alla gestione
amministrativa e finanziaria. (G.U. 95) 2/1/20
della biblioteca digitale e progettazione degli
 Selezione pubblica, per soli esami, per la
strumenti formativi. (G.U. 93) 26/12/19
28

Comune di Bondeno Ferrara
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di quattordici posti di agente di polizia locale, triennio
2019/2021, con talune riserve, presso i Comuni di
Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano
Mainarda, Cento e Finale Emilia. (G.U. 92) 23/12/19

Comune di Prignano Sulla Secchia Modena
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore cuoco, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al I settore servizi scolastici. (G.U. 96) 5/1/20

Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di
Comune di Forlì Forlì Cesena
Sassuolo Modena
Conferimento dell’incarico di dirigente del servizio
 Selez. pubblica, per curricula, per la copertura
urbanistica ed edilizia privata, a tempo determinato.
di un posto di istruttore amministrativo,
(G.U. 95) 2/1/20
categoria C, a tempo pieno e det., presso il
Comune di Maranello. (G.U. 94) 16/12/19
Comune di Cesena Forlì Cesena
 Selezione pubblica, per esami, per la copertura
 Conferimento dell’incarico dirigenziale
di un posto di ispettore direttivo di vigilanza,
di dirigente settore polizia municipale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
comandate p.m., a tempo determinato. (G.U.
da assegnare al corpo di polizia locale del
95) 2/1/20
Comune di Sassuolo, con riserva di un posto
 Conferimento dell’incarico di alta
prioritariamente a favore dei volontari delle
specializzazione di direttore scientifico
Forze armate. (G.U. 94) 23/12/19
della biblioteca Malatestiana, categoria D,
 Selezione pubblica, per esami, per la
a tempo determinato e pieno, per il settore
copertura di un posto di ispettore direttivo
biblioteca Malatestiana e servizi culturali.
amministrativo, categoria D1, a tempo pieno
(G.U. 95) 2/1/20
ed indeterminato, di cui un posto da assegnare
 Conferimento dell’incarico di dirigente del
ai servizi culturali e ricreativi - ufficio sport, e
settore biblioteca Malatestiana e servizi
un posto da assegnare al servizio patrimonio
culturali, a tempo determinato. (G.U. 95)
immobiliare, riservata prioritariamente al
2/1/20
personale interno del Comune di Sassuolo.
(G.U. 94) 23/12/19
Unione Rubicone e Mare di Cesenatico Forlì
Cesena
Unione Comuni Modenesi Area Nord di Mirandola
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
 Selezione pubblica, per esami, per la
quattro posti di istruttore direttivo amministrativo
formazione di una graduatoria per la copertura
contabile, categoria D, a tempo indeterminato, di
di posti di specialista contabile, categoria D,
cui uno presso il Comune di Longiano, uno presso
a tempo det. per la durata massima di tre anni,
il Comune di Savignano sul Rubicone, uno presso il
per il servizio tributi. (G.U. 93) 27/12/19
Comune di Roncofreddo e uno presso il Comune di
 Selezione pubblica, per esami, per la copertura
Forlimpopoli. (G.U. 90) 15/12/19
di un posto di specialista contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il
Unione dei Comuni Valle del Savio di Cesena Forlì
servizio programmazione strategica, controlli
Cesena
e anticorruzione. (G.U. 92) 23/12/19
Conferimento dell’incarico di dirigente del settore
 Selezione pubblica per la copertura di un
servizi alle persone e alle famiglie, a tempo
posto di dirigente cui conferire l’incarico
determinato. (G.U. 95) 2/1/20
dirigenziale all’organizzazione e sviluppo
delle Risorse umane, a tempo determinato.
Comune di Modena
(G.U. 91) 19/12/19
Conferimento dell’incarico di alta specializzazione
 Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di istruttore direttivo amministrativo, gestore di
di due posti di operaio, categoria B3, a tempo
progetti, categoria D, a tempo determinato, per il
pieno ed indeterminato (G.U. 91) 19/12/19
settore Direzione generale - ufficio progetti europei,
relazioni internazionali e coordinamento progetti Unione Comuni del Sorbara di Castelfranco Emilia
complessi. (G.U. 95) 16/12/19
Modena
 Conferimento dell’incarico di alta
Comune di Finale Emilia Modena
specializzazione di dirigente a tempo det.,
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
per l’area servizi alla persona, servizi sociali
due posti di istruttore amministrativo contabile,
e socio-sanitari. (G.U. 94) 28/12/19
categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (G.U.
 Conferimento dell’incarico di alta
95) 20/12/19
specializzazione di istruttore direttivo
informatico-organizzativo, a tempo
Comune di Lama Mocogno Modena
determinato. (G.U. 94) 30/12/19
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, Unione di Comuni Terre di Castelli di Vignola
categoria D/D1, per il settore amministrativo ufficio Modena
socio-culturale. (G.U. 90) 16/12/19
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
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di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a servizi alla persona, U.O.C. 3.01 - servizi sociali del
tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 97) 27/12/19
Comune di Torrile. (G.U. 91) 19/12/19
Comune di Parma
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di dirigente area contabile, qualifica unica
dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
93) 26/12/19

Unione Montana Appennino Parma Est di
Langhirano Parma
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
determinato, per il settore servizi sociali. (G.U. 94)
16/12/19

Agenzia Interregionale per il fiume Po di Parma
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura Unione Pedemontana Parmense di Collecchio
di cinque posti di funzionario specialista tecnico, a Parma
tempo indeterminato e pieno, per le sedi di Moncalieri,
 Selezione pubblica, per soli esami, per la
Cremona, Modena, Parma e Milano. (G.U. 90)
copertura di un posto di specialista della
15/12/19
comunicazione istituzionale e nei rapporti
con i media, categoria D1, a tempo determinato
Comune di Albareto Parma
per un anno (2020) e parziale trenta ore
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
settimanali, per il servizio comunicazione,
copertura di un posto di istruttore direttivo
informazione e ufficio stampa. (G.U. 96)
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
16/12/19
indeterminato. (G.U. 93) 26/12/19
 Selezione pubblica per la copertura di un
 Concorso pubblico, per titoli ed esami,
posto di istruttore direttivo amministrativo,
per la copertura di un posto di istruttore
categoria D1, a tempo determinato per
amministrativo, categoria C, a tempo pieno
dodici mesi e parziale diciotto/trentasei ore
ed indeterminato. (G.U. 90) 15/12/19
settimanali, con funzioni di addetto alla
comunicazione in collaborazione con l’ufficio
Comune di Bore Parma
stampa del Comune di Montechiarugolo. (G.U.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
93) 26/12/19
due posti di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
posto presso il Comune di Bardi. (G.U. 92) 22/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore
Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme Parma
tecnico professionale, settore informatico,
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
categoria D, a tempo indeterminato, indetto
di due posti di ausiliario del traffico, categoria B3, a
in forma aggregata tra l’Azienda USL di
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio
Piacenza, l’Azienda USL di Reggio Emilia e
di polizia locale del Comune di Fidenza. (G.U. 94)
le Aziende sanitarie della Provincia di Parma
29/12/19
(Azienda USL di Parma e Azienda ospedalierouniversitaria di Parma). (G.U. 91) 19/12/19
Comune di Medesano Parma
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
copertura di quattro posti di programmatore,
cinque posti di agente polizia municipale, categoria
categoria C, a tempo indeterminato, indetto in
C1, a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 95) 2/1/20
forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza
e le Aziende sanitarie della Provincia di Parma
Comune di Noceto Parma
(Azienda USL di Parma e Azienda ospedalieroConcorso pubblico, per soli esami, per la copertura
universitaria di Parma). (G.U. 91) 19/12/19
di un posto di operaio professionale, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, riservato Unione Montana Alta Val Nure di Bettola Piacenza
prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (G.U. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
93) 26/12/19
di un posto di agente di polizia locale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore polizia
Comune di Solignano Parma
locale. (G.U. 97) 9/1/20
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria Provincia di Reggio Emilia
C, a tempo indeterminato e parziale trentadue ore Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
settimanali, annesso all’area tecnica e quando di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
necessario all’area economico finanziaria. (G.U. 95) categoria D, a tempo ind. e pieno. (G.U. 92) 22/12/19
2/1/20
Unione dei Comuni della Val d’Enza di Montecchio
Unione Bassa Est Parmense di Sorbolo Mezzani Emilia Reggio Emilia
Parma
Selezione pubblica per la copertura di un posto
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di di istruttore direttivo, responsabile dei servizi
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo finanziari, categoria D, a tempo pieno e determinato.
pieno ed indeterminato, da assegnare al III settore - (G.U. 95) 2/1/20
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Unione Terra di Mezzo di Cadelbosco di Sopra
 Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
Reggio Emilia
di una borsa di studio per laureati nell’ambito
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
dell’area scientifica scienze umane e sociali, da
di un posto di istruttore tecnico, categoria
usufruirsi presso l’unità formazione e welfare
C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
della Direzione centrale gestione delle risorse
94) 29/12/19
di Roma. (G.U. 92) 22/12/19
 Selezione pubblica per la copertura di
un posto di funzionario, categoria D, a Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi
tempo determinato, con ruolo e funzioni di dell’Economia Agraria
responsabile dell’area tutela e valorizzazione
 Procedura di selezione, per titoli e colloquio,
del territorio. (G.U. 92) 22/12/19
per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico enti di ricerca VI livello, a tempo
Comune di Riccione Rimini
determinato per sei mesi e pieno, per il Centro
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
di ricerca difesa e certificazione di Tavazzano.
sedici posti di istruttore direttivo socio assistenziale,
(G.U. 93) 26/12/19
categoria D, a tempo indeterminato, per vari comuni
 Procedura di selezione, per titoli e colloquio,
in convenzione. (G.U. 92) 23/12/19
per la copertura di tre posti di operatore
tecnico enti di ricerca VIII livello, a tempo
Amministrazioni Centrali
determinato di cui due per otto mesi anche non
continuativi e uno per dodici mesi e pieno, per
Comando Generale della Guardia di Finanza
il Centro di ricerca difesa e certificazione di
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
Tavazzano. (G.U. 93) 26/12/19
il reclutamento di dieci tenenti in servizio
 Conferimento, per titoli ed esame-colloquio,
permanente effettivo del ruolo tecnicodi una borsa di studio della durata di dodici
logistico-amministrativo del Corpo della
mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca
Guardia di finanza, per l’anno 2019. (G.U.
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di
97) 10/1/20
Rende. (G.U. 93) 26/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
 Conferimento, per titoli ed esame-colloquio,
il reclutamento di trentatré allievi finanzieri
di un assegno di ricerca della durata di dodici
del contingente ordinario, specializzazione
mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca
tecnico di soccorso alpino - Anno 2019. (G.U.
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di
92) 23/12/19
Rende. (G.U. 93) 26/12/19
 Selezione pubblica , per titoli e colloquio,
Ministero della Difesa
per la copertura di due posti di collaboratore
 Concorso straordinario, per titoli ed esami,
tecnico VI livello, a tempo determinato, presso
per il reclutamento di tre guardiamarina in
il Centro di ricerca difesa e certificazione per le
servizio permanente nel ruolo speciale del
diverse aree dei progetti Pathores e Qualimec.
Corpo sanitario militare marittimo. Anno
(G.U. 90) 15/12/19
2020. (G.U. 92) 22/12/19
 Bando di reclutamento, per il 2020, di C.N.R. - Istituto di Scienze dell’alimentazione di
settemila volontari in ferma prefissata di un Avellino
anno (VFP1) nell’Esercito. (G.U. 90) varie Conferimento di una borsa di studio per laureati della
scadenze fino al 01/10/20
durata di dodici mesi nel campo dell’area scientifica
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per chimica. (G.U. 90) 15/12/19
la copertura di quattro posti di dirigente
tecnico di seconda fascia, di cui due presso C.N.R. - Istituto per le Risorse Biologiche e le
la direzione generale di Roma, uno presso il Biotecnologie Marine di Messina
CE.DE.CU. di Gaeta e uno presso l’arsenale
 Conferimento, per titoli, di due borse di studio
militare di Messina, dell’Agenzia Industrie
per laureati, da usufruirsi presso la sede
Difesa. (G.U. 90) 15/12/19
secondaria di Ancona. (G.U. 92) 22/12/19
 Conferimento, per titoli, di una borsa di studio
Ministero della Giustizia
per laureati (G.U. 92) 22/12/19
Concorso, per esame, a trecento posti di notaio
(G.U. 97) 9/1/20
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale
Enti Pubblici Statali
 Selezione pubblica per la formazione di un
elenco al quale attingere per la copertura di
Consiglio Nazionale delle Ricerche
posti di collaboratore tecnico VI livello, a
 Procedura di selezione, per titoli ed esametempo pieno e determinato. (G.U. 95) 2/1/20
colloquio, per la copertura di un posto di
 Selezione pubblica per la formazione di un
collaboratore tecnico VI livello, a tempo
elenco al quale attingere per la copertura di
determinato, presso il Centro di ricerca
posti di collaboratore di amministrazione
ingegneria e trasformazioni agroalimentari
VII livello, a tempo pieno e determinato.
di Monterotondo. (G.U. 97) 9/1/20
(G.U. 95) 2/1/20
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Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale
 Concorso pubblico, per titoli ed esamecolloquio, per la copertura di un posto di
operatore tecnico VIII livello, a tempo pieno
ed indeterminato, per lo svolgimento delle
mansioni di autista per il servizio autoparco.
(G.U. 97) 9/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esamecolloquio, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico VI livello, a tempo
pieno e determinato della durata di ventiquattro
mesi. (G.U. 91) 19/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esamecolloquio, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico VI livello, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici
mesi. (G.U. 91) 19/12/19
Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche
Enrico Fermi di Roma
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di funzionario di amministrazione V
livello, specialista di area amministrativa e giuridica,
a tempo pieno ed indeterminato.(G.U. 92) 22/12/19
Università ed altri Istituti di Istruzione
Politecnico di Torino
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di categoria EP, a tempo pieno ed
indeterminato, dell’area amministrativa, gestionale,
di cui due posti riservati, ai sensi dell’articolo 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, al
personale a tempo indeterminato in servizio. (G.U.
97) 20/1/20
Università del Piemonte Orientale di Vercelli
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area amministrativa, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore amministrazione
dipartimenti e scuola area medica, ricerca, sede di
Novara. (G.U. 94) 29/12/19
Università di Genova
 Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo determinato
della durata di un anno e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Dipartimento di medicina interna e
specialita’ mediche. (G.U. 90) 18/12/19
 Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo determinato
della durata di un anno e parziale al 50%, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Dipartimento di medicina interna e
specialita’ mediche. (G.U. 90) 20/12/19
 Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo determinato
della durata di un anno e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione,
oftalmologia, genetica e scienze maternoinfantili. (G.U. 90) 20/12/19

Università di Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato, presso il Dipartimento di scienze
agrarie e ambientali - produzione, territorio,
agroenergia. (G.U. 95) 2/1/20
Università di Milano-Bicocca
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di medicina e chirurgia. (G.U.
97) 9/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di scienze dell’ambiente e della
Terra, prioritariamente riservato alle categorie
di volontari delle Forze armate. (G.U. 91)
19/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di categoria C, a
tempo indeterminato, area amministrativa,
per l’area della formazione e dei servizi agli
studenti, di cui un posto prioritariamente
riservato alle categorie di volontari delle Forze
armate. (G.U. 91) 19/12/19
Università di Bergamo
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di personale di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato e pieno, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate. (G.U. 97) 9/1/20
Università di Pavia
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti di categoria C/1, a tempo indeterminato, area
amministrativa, di cui tre posti riservati ai volontari
delle Forze armate. (G.U. 91) 19/12/19
Università di Trento
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore esperto linguistico di
lingua inglese, a tempo indeterminato, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate. (G.U. 91)
19/12/19
Università «Ca’ Foscari» di Venezia
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di quattro posti di categoria C, a tempo
indeterminato, area amministrativa, per il
settore amministrazione dei Dipartimenti, di
cui uno riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate. (G.U. 95) 2/1/20
 Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di tre posti di categoria C, a tempo
indeterminato, area amministrativa, per
l’area risorse umane, di cui uno riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze
armate. (G.U. 95) 2/1/20
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Università di Padova
 Selezione pubblica, con eventuale preselezione,
per esami, per la copertura di cinque posti
di categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il supporto alle attività
di manutenzione, di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze armate. (G.U. 91)
19/12/19
 Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di tecnico con profilo elettronico,
categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per attività di supporto
alla ricerca e alla didattica, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate. (G.U.
91) 19/12/19
 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il supporto all’operatività delle macchine
acceleratrici elettrostatiche di tipo Van de
Graaf dei Laboratori nazionali di Legnaro,
prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate. (G.U. 91) 19/12/19
 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di tecnico professionale
dei laboratori di ricerca, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di ingegneria industriale,
prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate. (G.U. 91) 19/12/19
 Selezione pubblica, con eventuale preselezione,
per esami, per la copertura di nove posti di
analista tecnico di processo e funzionale,
categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, di cui tre posti riservati
ai volontari delle Forze armate. (G.U. 91)
19/12/19
 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di tecnico di supporto
alla ricerca di laboratorio nel settore
delle malattie genetiche per la produzione
e l’analisi dei dati ottenuti, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate. (G.U. 91) 19/12/19
 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di tecnico di laboratori
chimici e strumentali, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati. (G.U. 91)
19/12/19
Università di Firenze
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di geometra e perito edile, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
l’area edilizia. (G.U. 97) 9/1/20

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria D, dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
didattica e servizi agli studenti per le esigenze
del Centro studi e ricerche per le problematiche
della disabilità. (G.U. 90) 16/12/19
Scuola Normale Superiore di Pisa
 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
l’area strategie digitali, servizio infrastrutture
informatiche, con riserva prioritaria in favore
dei volontari delle Forze armate. ((G.U. 96)
8/1/20
 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per l’area
strategie digitali, servizio sistemi informativi.
(G.U. 96) 8/1/20
Università Politecnica delle Marche di Ancona
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la
copertura di un posto di tecnico amministrativo,
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato della durata
di dodici mesi e parziale all’85%, per il Dipartimento
di scienze agrarie, alimentari ed ambientali. (G.U.
94) 29/12/19
Università di Macerata
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore ed esperto linguistico
di lingua madre russa, a tempo indeterminato. (G.U.
91) 19/12/19
Università di Urbino «Carlo Bo»
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo
determinato per la durata di un anno eventualmente
rinnovabile e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, profilo di addetto alla rete
dati, per il servizio sistema informatico d’Ateneo,
prioritariamente riservata ai militari di truppa delle
Forze armate. (G.U. 90) 15/12/19
Università «La Sapienza» di Roma
 Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di collaboratore esperto
linguistico di madrelingua neogreca, a tempo
indeterminato, per il Centro linguistico di
Ateneo. (G.U. 95) 2/1/20
 Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore esperto
linguistico di madrelingua italiana a tempo
indeterminato, per il Centro linguistico di
Ateneo. (G.U. 95) 2/1/20
 Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di collaboratore esperto
linguistico di madrelingua polacca a tempo
indeterminato, per il Centro linguistico di
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Ateneo. (G.U. 95) 2/1/20
Almese, uno al Comune di Mattie ed uno al Comune
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di None. (G.U. 97) 9/1/20
di un posto di collaboratore esperto linguistico
di madrelingua cinese a tempo ind., per il Comune di Beinasco Torino
Centro linguistico di Ateneo. (G.U. 95) 2/1/20
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di sei posti di istruttore amministrativo
Università di Roma «Foro Italico»
contabile, categoria C, a tempo indeterminato
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
e pieno, di cui un posto riservato ai dipendenti
copertura di un posto di categoria D, area tecnica,
interni. (G.U. 92) 22/12/19
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
indeterminato e pieno, con competenze di statistica
di un posto di istruttore tecnico, categoria
per la segreteria studenti e supporto sistema AQ.
C, a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 92)
(G.U. 90) 15/12/19
22/12/19
Università Roma Tre di Roma
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di collaboratore ed esperto linguistico di
madre lingua francese a tempo indeterminato, per
le esigenze del centro linguistico di Ateneo. (G.U.
97) 9/1/20
Università del Molise in Campobasso
 Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di personale
tecnico-amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato, area amministrativagestionale, per l’amministrazione centrale, di
cui un posto riservato al personale in servizio
a tempo indeterminato. (G.U. 91) 19/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di personale tecnicoamministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
medicina e scienze della salute V. Tiberio.
(G.U. 91) 19/12/19
Università di Salerno
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato e pieno, per il laboratorio di simulazione
e ottimizzazione e il laboratorio aula di didattica di base
del Dipartimento di ingegneria dell’informazione ed
elettrica e matematica applicata. (G.U. 91) 19/12/19

Comune di Brandizzo Torino
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore politiche
educative e culturali. (G.U. 90) 15/12/19
Comune di Bricherasio Torino
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato addetto ai servizi
tecnici, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 96) 5/1/20
Comune di Castiglione Torinese Torino
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
(G.U. 95) 2/1/20
Comune di Colleretto Giacosa Torino
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, area amministrativoaffari generali-vigilanza. (G.U. 93) 26/12/19
Comune di Ozegna Torino
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, servizi amministrativi/
demografici.(G.U. 91) 19/12/19

Comune di Parella Torino
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
Università di Palermo
di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a
 Selezione pubblica, per titoli ed esami, tempo indeterminato e pieno, per l’area finanziaria.
per la copertura di un posto di categoria (G.U. 94) 29/12/19
D, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa-gestionale, per il settore Comune di San Mauro Torinese Torino
internazionalizzazione. (G.U. 95) 2/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esami,
 Selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di istruttore
per la copertura di un posto di categoria
amministrativo, categoria C, a tempo pieno
D, area amministrativa-gestionale, a
ed indeterminato, per il settore finanziario.
tempo pieno ed indeterminato, per il settore
(G.U. 95) 2/1/20
internazionalizzazione. (G.U. 94) 29/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo
Enti Locali
amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore finanziario.
Comune di Almese Torino
(G.U. 95) 2/1/20
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a Comune di Novi Ligure Alessandria
tempo pieno ed indeterminato, di cui due al Comune di Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
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posto di dirigente tecnico lavori pubblici e tutela un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
ambientale e urbanistica, a tempo indeterminato. D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
(G.U. 97) 9/1/20
economico-finanziario. (G.U. 91) 19/12/19
Comune di Pontecurone Alessandria
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico. (G.U.
91) 19/12/19
Comune di Biella
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di agente di polizia municipale,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui
sette posti presso il Comune di Biella, due presso
il Comune di Candelo e uno presso il Comune di
Chiaverano. (G.U. 90) 15/12/19
Comune di Cossato Biella
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di funzionario direttivo di polizia
municipale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore area tecnica e
servizi al territorio. (G.U. 94) 29/12/19
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore area amministrativa, servizi
finanziari e servizi alla persona, con riserva
di due posti per i volontari delle Forze armate.
(G.U. 93) 26/12/19

Comune di Borgomanero Novara
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore vigile urbano, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 93) 26/12/19
Comune di Cameri Novara
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso
l’area amministrativa. (G.U. 96) 5/1/20
Comune di Grignasco Novara
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore di polizia
locale, categoria C1, a tempo parziale diciotto
ore ed indeterminato, per l’area vigilanza.
(G.U. 90) 15/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore - geometra,
categoria C1, a tempo parziale diciotto ore ed
indeterminato, per l’area tecnico-manutentiva.
(G.U. 90) 15/12/19
Comune di Mezzomerico Novara
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area amministrativa, ufficio servizi demografici.
(G.U. 92) 23/12/19

Comune di Viverone Biella
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, Comune di Romagnano Sesia Novara
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 91) 19/12/19 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
Comune di Genola Cuneo
indeterminato, per l’area tecnica. (G.U. 94) 29/12/19
Concorso pubblico per la copertura di un posto di
operaio specializzato, autista scuolabus, categoria Comune di Vercelli
B3, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 94) Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura
29/12/19
di posti di categoria D, C e B, a tempo pieno ed
indeterminato e per un posto a tempo determinato,
Comune di Mondovì Cuneo
per vari profili professionali. (G.U. 96) 5/1/20
 Concorso pubblico per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, per Comune di Alagna Valsesia Vercelli
il Dipartimento gestione del territorio, tecnico Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
e lavori pubblici. (G.U. 95) 2/1/20
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
 Concorso pubblico per la copertura di un tempo indeterminato e pieno, per l’area demografici,
posto di istruttore direttivo contabile, anagrafe, elettorale, statistica, affari generali. (G.U.
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 94) 29/12/19
per il Dipartimento contabilità e finanze, con
riserva ai volontari delle Forze armate. (G.U. Comune di Borgosesia Vercelli
90) 15/12/19
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia municipale, categoria
Comune di Monticello d’Alba Cuneo
C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di servizio polizia locale. (G.U. 91) 19/12/19
un posto di istruttore amministrativo, categoria
C1, a tempo indeterminato, da assegnare al settore Comune di Domodossola Verbano Cusio Ossola
demografico, ufficio anagrafe, stato civile, elettorale. Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
(G.U. 91) 19/12/19
due posti di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, servizi tributi, con
Comune di Vernante Cuneo
riserva di un posto in favore dei volontari delle Forze
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di armate. (G.U. 96) 5/1/20
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Comune di Verbania Verbano Cusio Ossola
di quattro posti di vari profili professionali,
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
(G.U. 90) 15/12/19
tempo indeterminato e pieno, per il settore bilancio
e contabilità. (G.U. 90) 15/12/19
Comune di Lerici La Spezia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
Comune di Premosello-Chiovenda Verbano Cusio di due posti di istruttore direttivo amministrativo
Ossola
contabile, di cui il 50% con riserva interna, categoria
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura D, a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 95) 2/1/20
di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per la residenza Provincia di Savona
integrata socio-sanitaria.(G.U. 92) 22/12/19
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo,
Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
di Cambiasca Verbano Cusio Ossola
(G.U. 93) 26/12/19
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
di un posto di responsabile tecnico, chimico,
pieno ed indeterminato, per l’area amministrazione
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
generale e servizio economico finanziario. (G.U. 97)
presso il settore gestione viabilita’, edilizia e
9/1/20
ambiente. (G.U. 92) 22/12/19
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
Comune di Genova
di un posto di responsabile tecnico, naturalista,
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
cinquantacinque posti di funzionario di polizia
presso il settore gestione viabilita’, edilizia e
municipale, categoria D, a tempo pieno ed
ambiente. (G.U. 92) 22/12/19
indeterminato. (G.U. 97) 9/1/20
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di responsabile tecnico, categoria
Comune di Rapallo Genova
D, a tempo pieno ed ind. (G.U. 91) 19/12/19
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo indeterminato, per la Comune di Bergeggi Savona
Ripartizione 7ª gestione del territorio. (G.U. 97) 9/1/20 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
Comune di Santa Margherita Ligure Genova
ed indeterminato, presso il settore lavori pubblici e
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un ambiente. (G.U. 91) 18/12/19
posto di funzionario amministrativo, categoria D,
per l’area territorio e ambiente - ufficio di segreteria Comune di Loano Savona
tecnica. (G.U. 96) 5/1/20
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore informatico, categoria C, a
Comune di Molini di Triora Imperia
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la per i volontari delle Forze armate. (G.U. 96) 5/1/20
copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Vado Ligure Savona
(G.U. 94) 29/12/19
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la quattro posti di istruttore amministrativo, categoria
copertura di un posto di istruttore direttivo C1, di cui due riservati prioritariamente ai volontari
finanziario, categoria D, a tempo pieno ed delle Forze armate. (G.U. 94) 29/12/19
indeterminato. (G.U. 94) 29/12/19
Città Metropolitana di Milano
Comune di Sanremo Imperia
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di
 Concorsi pubblici, per esami, per la copertura posti a tempo pieno ed indeterminato, per vari profili
di cinque posti di istruttore direttivo servizi professionali. (G.U. 96) 5/1/20
tecnici, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato. (G.U. 94) 29/12/19
Comune di Arese Milano
 Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
ventidue posti per vari profili professionali, di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 93) D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
26/12/19
programmazione, pianificazione, verifica strategica,
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura S.I.T. e patrimonio immobiliare. (G.U. 93) 26/12/19
di sei posti di assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui cinque Comune di Bollate Milano
posti per il Comune di Sanremo ed uno per Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
il Comune di Santo Stefano al Mare. (G.U. due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria
93) 26/12/19
D, settore lavori pubblici, con riserva di un posto a
 Concorsi pubblici, per esami, per la copertura dipendente del comune. (G.U. 97) 9/1/20
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Comune di Bussero Milano
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C1, a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 96) 5/1/20

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area governo del
territorio. (G.U. 95) 2/1/20

Comune di Cassina De’ Pecchi Milano
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di istruttore agente di polizia locale,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
un posto presso il Comune di Cassina de’ Pecchi ed
uno presso il Comune di Pessano con Bornago. (G.U.
94) 29/12/19

Comune di San Donato Milanese
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di esperto attività tecniche e progettuali,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, servizio
verde pubblico, area territorio, ambiente e opere
pubbliche. (G.U. 92) 20/12/19

Comune di Corbetta Milano
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di agente di polizia locale, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate. (G.U. 97) 9/1/20
Comune di Corsico Milano
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di dirigente con funzioni, competenze e
responsabilità attinenti ai servizi di progettazione,
manutenzione e patrimonio, a tempo indeterminato
e pieno. (G.U. 97) 10/1/20
Comune di Garbagnate Milanese Milano
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato. (G.U. 90) 15/12/19
Comune di Legnano Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore, agente di P.L., categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto
riservato a volontari delle Forze armate. (G.U. 94)
29/12/19

Comune di San Giuliano Milanese
Modifica e riapertura dei termini della selezione
pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista della comunicazione istituzionale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso
il settore affari generali. (G.U. 97) 9/1/20
Comune di Settala Milano
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore difesa
del suolo, pianificazione e gestione del territorio.
(G.U. 97) 9/1/20
Comune di Vernate Milano
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
91) 19/12/19
Unione dei Comuni Sud Est Milano Parco
dell’Addetta di Vizzolo Predabissi
CONCORSO (scad. 9 gennaio 2020)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, per taluni comuni.
(G.U. 97) 9/1/20

Comune di Magenta Milano
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di Provincia di Bergamo
cinque posti di istruttore amministrativo, categoria
 Selezione pubblica, per soli esami, per
C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 92) 22/12/19
la copertura di dodici posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a
Comune di Mesero Milano
tempo pieno, parziale ed indeterminato, presso
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
la Provincia di Bergamo ed i Comuni di Curno,
di un posto di istruttore amministrativo-contabile,
Ponte San Pietro, San Paolo d’Argon, Torre
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
Boldone, Verdellino e Unione dei comuni di
economica-finanziaria. (G.U. 97) 9/1/20
Almè e Villa d’Almè, di cui uno riservato a
volontari delle Forze armate. (G.U. 97) 9/1/20
Comune di Pantigliate Milano
 Selezione pubblica, per soli esami, per la
 Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di tre posti di istruttore tecnico,
copertura di un posto di agente di polizia
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
locale, categoria C, a tempo pieno ed
presso i Comuni di Capriate San Gervasio,
indeterminato, da assegnare al settore polizia
Mapello e Ponte San Pietro. (G.U. 93) 26/12/19
locale. (G.U. 96) 5/1/20
 Selezione pubblica, per soli esami, la copertura,
 Concorso pubblico, per soli esami, per la
negli anni 2019, 2020 e 2021, di sette posti
copertura di un posto di istruttore tecnico
di istruttore direttivo/specialista, in ambito
geometra, categoria C, a tempo parziale
amministrativo contabile, categoria D, a tempo
diciotto ore settimanali ed indeterminato, da
pieno ed indeterminato, presso la Provincia
assegnare al settore ufficio tecnico e protezione
di Bergamo ed i Comuni di Sant’Omobono
civile. (G.U. 96) 5/1/20
Terme, Mapello, Presezzo e Verdellino, di
cui quattro riservati a volontari delle Forze
Comune di Pieve Emanuele Milano
armate. (G.U. 91) 19/12/19
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 Selezione pubblica, per soli esami, per
la copertura di quattro posti di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, presso i Comuni di Albano
Sant’Alessandro, Capriate San Gervasio,
Cisano Bergamasco e Mapello, di cui due
riservati a volontari delle Forze armate. (G.U.
91) 19/12/19

Comune di Torre de’ Busi Bergamo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo parziale trenta ore settimanali
ed indeterminato. (G.U. 95) 2/1/20
Comune di Verdello Bergamo
Conferimento dell’incarico di istruttore tecnico
direttivo, responsabile dell’area tecnica, categoria
D, a tempo determinato e pieno. (G.U. 95) 18/12/19

Comune di Alzano Lombardo Bergamo
Selezione pubblica finalizzata alla individuazione di
personale tecnico esterno, cui conferire un incarico Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi di
temporaneo, con funzioni di responsabile di area/ Lovere Bergamo
titolare di posizione organizzativa. (G.U. 97) 9/1/20 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria
Comune di Azzano San Paolo Bergamo
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura amministrativo-contabile. (G.U. 91) 19/12/19
di due posti di istruttore amministrativo-contabile,
categoria C, a tempo parziale - orizzontale diciotto Comune di Brescia
ore settimanali ed indeterminato. (G.U. 92) 22/12/19 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di dirigente servizi tecnici, a tempo
Comune di Carvico Bergamo
indeterminato, per l’area tutela ambientale, verde,
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura sostenibilità e protezione civile. (G.U. 96) 5/1/20
di due posti di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno e/o parziale ed indeterminato, da Comune di Bedizzole Brescia
assegnare all’area polizia locale dei Comuni di Carvico Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
e Sotto il Monte Giovanni XXIII. (G.U. 91) 19/12/19 un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per
Comune di Casazza Bergamo
l’area tecnica, servizio edilizia privata/urbanistica.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di (G.U. 96) 5/1/20
un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato. (G.U. Comune di Bovezzo Brescia
96) 5/1/20
Concorso pubblico per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
Comune di Cividate al Piano Bergamo
indeterminato, di cui due posti a tempo pieno e un
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posto a tempo parziale diciotto ore. (G.U. 94) 29/12/19
tre posti di agente di polizia locale, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, per taluni comuni. Comune di Chiari Brescia
(G.U. 96) 5/1/20
Selezioni pubbliche per la copertura di posti di vari
profili professionali, a tempo indeterminato. (G.U.
Comune di Fontanella Bergamo
85) 16/12/19
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo Comune di Coccaglio Brescia
pieno ed indeterminato. (G.U. 91) 19/12/19
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria
Comune di Paladina Bergamo
C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
Concorso pubblico, per esami, per la copertura indeterminato, per l’ufficio segreteria. (G.U. 94)
di un posto di istruttore amministrativo servizi 29/12/19
sociali, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
ventiquattro ore settimanali. (G.U. 94) 29/12/19
Comune di Corte Franca Brescia
 Concorso pubblico, per soli esami, per la
Comune di Ranica Bergamo
copertura di un posto di istruttore direttivo
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
contabile, categoria D, a tempo indeterminato
un posto di specialista in attività area di vigilanza,
e pieno, per il settore finanziario. (G.U. 94)
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il
8/1/20
settore polizia locale. (G.U. 94) 29/12/19
 Conc. pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
Comune di Suisio Bergamo
a tempo ind. e pieno, presso il settore tecnico,
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami,
per l’anno 2019. (G.U. 83) 20/12/19
per la copertura di due posti di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo indeterminato, di cui Comune di Desenzano del Garda Brescia
uno a tempo parziale diciotto ore settimanali, presso Concorso pubblico per la copertura di due posti di
il Comune di Suisio e uno a tempo pieno, presso il istruttore amministrativo contabile, categoria C,
Comune di Solza. (G.U. 90) 15/12/19
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 90) 15/12/19
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Comune di Iseo Brescia
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
(G.U. 94) 29/12/19
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area Comune di Colverde Como
finanziaria. (G.U. 92) 22/12/19
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico-geometra, categoria C, a
Comune di Lavenone Brescia
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato. (G.U.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 90) 15/12/19
posto di istruttore tecnico-amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area Comune di Garzeno Como
tecnico-amministrativa. (G.U. 91) 19/12/19
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
Comune di Montichiari Brescia
indeterminato e pieno, per l’area tecnico manutentiva.
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura (G.U. 95) 2/1/20
di un posto di funzionario amministrativo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, Comune di Luisago Como
presso il Dipartimento affari generali e servizi Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
al cittadino. (G.U. 90) 15/12/19
di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore. (G.U.
Comune di Paratico Brescia
94) 29/12/19
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo-contabile, Comune di Nesso Como
categoria C, a tempo pieno e determinato della durata Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di dodici mesi. (G.U. 94) 30/12/19
di un posto di agente di polizia locale, categoria C,
a tempo parziale trenta ore ed ind. (G.U. 96) 5/1/20
Comune di Schilpario Brescia
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di Comune di Olgiate Comasco Como
tre posti di istruttore direttivo contabile, categoria Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto posti di educatore asilo nido, categoria C, a tempo
presso il Comune di Breno e uno presso il Comune parziale 22,30 ore settimanali ed indeterminato, area
di Berzo Inferiore. (G.U. 90) 15/12/19
affari generali. (G.U. 90) 15/12/19
Comune di Valvestino Brescia
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area unica di tutti i servizi amministrativi-finanziari.
(G.U. 96) 5/1/20
Comune di Como
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore appalti. (G.U.
95) 2/1/20
Comune di Alta Valle Intelvi Como
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area segreteria,
protocollo, tributi. (G.U. 95) 2/1/20
Comune di Cadorago Como
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
parziale diciotto ore ed indeterminato, area lavori
pubblici e manutenzioni. (G.U. 97) 9/1/20
Comune di Cantù Como
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo economicofinanziario, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato. (G.U. 94) 29/12/19
 Concorso pubblico, per esami, la copertura
di due posti di istruttore direttivo tecnico,

Comune di Oltrona di San Mamette Como
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo
parziale trenta ore ed indeterminato, per l’area tecnica.
(G.U. 91) 19/12/19
Comune di Cremona
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente tecnico,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
gestione territorio e comunità, lavori pubblici,
progettazione e qualità urbana. (G.U. 97)
9/1/20
 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore, categoria
C1, mediante contratto di formazione e lavoro
della durata di dodici mesi, per il settore
politiche educative, piano locale giovani,
istruzione, sport. (G.U. 94) 29/12/19
 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura, mediante contratto di formazione
e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di
un posto di istruttore direttivo, categoria D1,
per il settore cultura, musei e City Branding,
posto prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate. (G.U. 91) 19/12/19
 Selezione pubblica, mediante contratto di
formazione e lavoro, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore, categoria
C1, a tempo determinato della durata di dodici
mesi, per i servizi demografici e statistica.
(G.U. 90) 15/12/19
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Comune di Casalbuttano ed Uniti Cremona
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale con funzione
di operaio specializzato, coordinatore operativo,
seppellitore, manutentore verde pubblico, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 96) 5/1/20
Comune di Soncino Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di operaio specializzato, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, uno presso il Comune
di Soncino e uno presso il Comune di Castelleone.
(G.U. 95) 2/1/20
Comune di Vailate Cremona
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo parziale trenta ore ed indeterminato, da
assegnare al settore 1 ufficio demografici. (G.U. 91)
19/12/19
Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria di
Corte De’ Frati Cremona
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo determinato, per il settore tecnico.
(G.U. 97) 9/1/20
Provincia di Lecco
 Selezione pubblica, per soli esami, per
la copertura di un posto di istruttore
amministrativo addetto alla biblioteca,
categoria C1, a tempo indeterminato e pieno,
per i comuni della provincia. (G.U. 97) 9/1/20
 Selezione pubblica, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore settimanali. (G.U. 94)
29/12/19
Comune di Casatenovo Lecco
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di assistente ai servizi tecnici - geometra,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
92) 22/12/19

posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, area finanziaria 3 - servizi 1 contabilità, finanze e controllo di gestione 2 - gestione
economica del personale. (G.U. 93) 26/12/19
Comune di Asola Mantova
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area servizi amministrativi e
finanziari. (G.U. 95) 2/1/20
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
servizi alla città. (G.U. 95) 2/1/20
Comune di Gazzuolo Mantova
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
(G.U. 94) 29/12/19
Comune di Moglia Mantova
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per la copertura di un posto di collaboratore
professionale, tecnico manutentivo, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 91) 19/12/19
Comune di Ostiglia Mantova
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 96) 5/1/20
Comune di San Giorgio Bigarello Mantova
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici
urbanistica ambiente e suap. (G.U. 94) 29/12/19
Comune di Schivenoglia Mantova
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, assistente sociale,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto
ore, da assegnare all’area socio-scolastica. (G.U. 95)
2/1/20

Comune di Cornegliano Laudense Lodi
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un Comune di Suzzara Mantova
posto di collaboratore amministrativo, categoria
 Selezione pubblica per la copertura di due
B3, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed ind.,
posti di agente di polizia locale, categoria
per l’area tecnica-ambientale. (G.U. 92) 22/12/19
C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
96) 5/1/20
Comune di Secugnago Lodi
 Selezione pubblica per la copertura di un posto
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
di istruttore amministrativo, categoria C, a
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
tempo determinato e parziale. (G.U. 96) 5/1/20
pieno ed indeterminato. (G.U. 94) 29/12/19
Comune di Bernareggio Monza Brianza
Comune di Sordio Lodi
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
Conferimento, per curriculum e colloquio, dell’incarico posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
di responsabile dei servizi economici-finanziari, tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari
categoria D, a tempo determinato. (G.U. 90) 15/12/19 generali. (G.U. 96) 5/1/20
Comune di Zelo Buon Persico Lodi
Comune di Biassono Monza Brianza
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
 Concorso pubblico per la copertura di tre
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posti di agente di polizia locale, categoria
C, mediante contratto di formazione e lavoro
di dodici mesi. (G.U. 96) 5/1/20
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di istruttore contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
del 50% dei posti a favore del personale
interno. (G.U. 95) 2/1/20
Comune di Carate Brianza Monza Brianza
 Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
presso il settore affari generali e finanziario.
(G.U. 95) 2/1/20
 Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed ind.presso il
settore istruzione cultura. (G.U. 95) 2/1/20
 Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il
settore edilizia privata e urbanistica. (G.U.
95) 2/1/20
 Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di operaio, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore lavori
pubblici (G.U. 95) 2/1/20

un posto di collaboratore tecnico-amministrativo,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
93) 26/12/19
Comune di Mortara Pavia
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di geometra, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate. (G.U. 97) 9/1/20
Comune di San Cipriano Po Pavia
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali, per la struttura 2 pianificazione e gestione
del territorio. (G.U. 95) 2/1/20
Comune di Stradella Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva di un posto per i volontari delle Forze armate.
(G.U. 90) 15/12/19

Comune di Vigevano Pavia
 Concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di assistente in
attività informatiche, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno. (G.U. 90) 16/12/19
Comune di Concorezzo Monza Brianza
 Concorso pubblico, per soli esami, per
 Modifica e riapertura dei termini della selezione
la copertura di un posto di specialista in
pubblica, per esami, per la copertura di due
attività informatiche, categoria D, a tempo
posti di agente di polizia locale, categoria
indeterminato e pieno. (G.U. 90) 16/12/19
C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
94) 29/12/19
Comune di Villanterio Pavia
 Selezione pubblica per la copertura di un posto Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato (G.U. 91) 19/12/19
indeterminato e parziale. (G.U. 96) 5/1/20
Comune di Desio Monza Brianza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di funzionario, categoria D, a tempo
indeterminato, per l’area persona e famiglia/servizio
infanzia, prescolastica, scuola e formazione. (G.U.
94) 16/12/19

Comune di Traona Sondrio
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area edilizia,
urbanistica, Suap, appalti e servizi generali di natura
tecnica. (G.U. 91) 19/12/19

Comune di Lissone Monza Brianza
 Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per
la copertura di otto posti, a tempo pieno ed
indeterminato, per vari profili professionali.
(G.U. 96) 5/1/20
 Selezioni pubbliche, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti in vari profili
professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 94) 29/12/19

Comunità Montana Valtellina di Morbegno
Sondrio
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 3 lavori pubblici e territorio. (G.U. 94) 29/12/19

Comune di Varese
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di insegnante scuola dell’infanzia, categoria
Comune di Bornasco Pavia
C1, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura settimanali, per l’area V servizi alla persona. (G.U.
di un posto di istruttore direttivo, ufficiale di polizia 96) 27/12/19
locale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
(G.U. 91) 19/12/19
Comune di Besozzo Varese
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
Comune di Chignolo Po Pavia
di un posto di assistente sociale, categoria D1,
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato,
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da assegnare all’area servizi sociali. (G.U. l’area amministrativa contabile. (G.U. 90) 15/12/19
96) 5/1/20
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura Comune di Saronno Varese
di un posto di istruttore amministrativo,
 Concorso pubblico, per soli esami, per
categoria C1, e tempo parziale trenta ore ed
la copertura di cinque posti di agente di
indeterminato, per l’area affari generali polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
ufficio anagrafe. (G.U. 96) 5/1/20
indeterminato. (G.U. 94) 29/12/19
 Selezione pubblica, per soli esami, per
Comune di Busto Arsizio Varese
la copertura di cinque posti di istruttore
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
amministrativo, categoria C, a tempo pieno
di un posto di assistente bibliotecario
ed indeterminato, di cui due posti con riserva
catalogatore, categoria C, a tempo pieno ed
al personale interno. (G.U. 94) 29/12/19
indeterminato. (G.U. 97) 9/1/20
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura Comune di Solbiate Olona Varese
di un posto di istruttore ragioniere, categoria
 Selezione pubblica per la copertura di un posto
C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 97)
di istruttore amministrativo, categoria C, a
9/1/20
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
finanziario. (G.U. 97) 9/1/20
di nove posti di istruttore amministrativo/
 Selezione pubblica per la copertura di un
contabile, categoria C, a tempo pieno ed
posto di istruttore direttivo amministrativo,
indeterminato. (G.U. 90) 15/12/19
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato,
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
per gli uffici finanziari. (G.U. 90) 15/12/19
di un posto di ufficiale commissario aggiunto,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Varano Borghi Varese
(G.U. 90) 15/12/19
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato/autista scuolabus,
Comune di Castelveccana Varese
categoria B3, a tempo indeterminato e parziale
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura ventisette ore settimanali, per il settore tecnico
di due posti di collaboratore amministrativo manutentivo. (G.U. 97) 9/1/20
tecnico-contabile, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva del 50% al personale Unione dei Comuni Lombarda Prealpi di Dumenza
interno. (G.U. 95) 2/1/20
Varese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
Comune di Fagnano Olona
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 90) 15/12/19
un posto di istruttore direttivo specialista in attività
tecniche, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. Unione dei Comuni Ovest Lago Varese di Bregano
(G.U. 96) 5/1/20
Varese
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
Comune di Ferno Varese
un posto di istruttore amministrativo contabile,
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la categoria C, a tempo parziale ventidue ore e
copertura di un posto di istruttore tecnico/ determinato sei mesi rinnovabili, per il settore
geometra, categoria C, a tempo parziale demografico. (G.U. 94) 29/12/19
trentadue ore settimanali ed indeterminato,
per l’ufficio tecnico. (G.U. 93) 07/01/2020
Comune di Doberdò del Lago - Obcina Doberdob
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, Gorizia
per la copertura di un posto di istruttore Concorso pubblico per la copertura di un posto di
amministrativo, categoria C, a tempo istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore indeterminato e pieno, in possesso del requisito della
settimanali, per il servizio socio-culturale. conoscenza della lingua slovena. (G.U. 93) 16/12/19
(G.U. 90) 16/12/19
Comune di Monfalcone Gorizia
Comune di Ferrera di Varese
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura cinque posti di agente di polizia locale (categoria
di un posto di operatore servizi di supporto con PLA), a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 92)
mansione di operaio specializzato, categoria B3, a 23/12/19
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area tecnicomanutentiva. (G.U. 96) 5/1/20
Comune di Pordenone
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
Comune di Monvalle Varese
di due posti di funzionario tecnico, categoria
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per
(G.U. 95) 19/12/19
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 Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di istruttore tecnico
amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato a
favore dei soggetti disabili di cui all’articolo
1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (G.U. 95)
19/12/19

di un posto di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
presso il servizio finanziario del Comune di San Vito
di Fagagna. (G.U. 91) 19/12/19

Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e
delle Dolomiti Friulane di Maniago Pordenone
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di funzionario amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area amministrativa finanziaria, presso il Comune
di Meduno. (G.U. 91) 19/12/19

Città Metropolitana di Venezia
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di coordinatore tecnico, ingegnere idraulico,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
94) 29/12/19

Regione Veneto
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di cinquanta posti di specialista direttivo tecnico
Comune di San Martino al Tagliamento Pordenone ad indirizzo ingegneristico, categoria D, a tempo
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di pieno ed indeterminato, di cui quindici posti riservati
un posto di agente di polizia locale, categoria PLA, ai militari volontari congedati senza demerito. (G.U.
a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 94) 20/12/19 93) 16/12/19

Comune di Cavallino – Treporti Venezia
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
Comune di Aquileia Udine
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura pieno ed indeterminato. (G.U. 95) 2/1/20
di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D.1, a tempo parziale trenta ore ed Comune di Gruaro Venezia
indeterminato, per l’area amministrativa, servizio Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare. (G.U. posto di collaboratore tecnico, operaio specializzato
93) 27/12/19
manutentore, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato. (G.U. 94) 29/12/19
Comune di Codroipo Udine
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura Comune di Marcon Venezia
di un posto di istruttore amministrativo
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
contabile, categoria C, a tempo pieno ed
di cinque posti di istruttore amministrativo,
indeterminato, per l’area finanze, tributi,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
programmazione e bilancio. (G.U. 94)
di cui due presso il Comune di Marcon e tre
29/12/19
presso il Comune di Silea. (G.U. 91) 19/12/19
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
 Concorso pubblico, per esami, per la
di un posto di esperto in attività sociocopertura di due posti di istruttore direttivo
culturali, categoria C, a tempo pieno ed
amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato, per l’area istruzione, cultura,
indeterminato e pieno. (G.U. 91) 19/12/19
tempo libero e sport. (G.U. 94) 29/12/19
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico, categoria
Unione Territoriale Intercomunale della Carnia
C, a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 91)
di Tolmezzo Udine
19/12/19
 Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di due posti di operaio specializzato, Comune di Pianiga Venezia
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
(G.U. 97) 9/1/20
di un posto di collaboratore professionale, categoria
 Concorso pubblico, per soli esami, per la B3, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 95) 2/1/20
copertura di quattro posti di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato, pieno e Comune di San Stino di Livenza Venezia
parziale trenta ore settimanali, per talune aree. Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
(G.U. 96) 7/1/20
posto di collaboratore tecnico operaio manutentore
 Concorso pubblico, per soli esami, per la e conduttore di macchine operatrici complesse, a
copertura di tre posti di istruttore direttivo tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 97) 30/12/19
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, area tecnica, per il Comune di Comune di Agordo Belluno
Treppo Ligosullo, il Comune di Cercivento e Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
il Comune di Zuglio. (G.U. 94) 27/12/19
posto di istruttore di polizia municipale - guardia
boschiva, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Unione Territoriale Intercomunale Collinare di (G.U. 96) 8/1/20
Fagagna Udine
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura Comune di Chies d’Alpago Belluno
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali. (G.U. 94) 31/12/19

Comune di Carmignano di Brenta Padova
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
a tempo pieno e indeterminato. (G.U. 94) 30/12/19

Comune di Ponte nelle Alpi Belluno
 Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica. (G.U. 96) 5/1/20
 Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di assistente sociale,
categoria D1, a tempo indeterminato e parziale,
area amministrativa. (G.U. 93) 26/12/19

Comune di Casalserugo Padova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente di biblioteca, categoria C, a
tempo parziale ed indeterminato. (G.U. 91) 19/12/19

Comune di Santo Stefano di Cadore Belluno
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato. (G.U. 92) 22/12/19
Comune di Tambre Belluno
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale tecnico,
operaio specializzato, autista di scuolabus e
macchine operatrici complesse, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno. (G.U. 94) 31/12/19
Unione Montana Feltrina – Feltre Belluno
 Concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di collaboratore
professionale tecnico con mansioni
di elettricista, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare al servizio
opere pubbliche, manutenzione, ecologia
e patrimonio, presso il Comune di Cortina
d’Ampezzo. (G.U. 91) 19/12/19
 Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare al servizio opere pubbliche,
manutenzione, ecologia e patrimonio, presso
il Comune di Cortina d’Ampezzo. (G.U. 91)
19/12/19
Comune di Padova
 Concorsi pubblici per la copertura di dieci
posti di istruttore direttivo, vari profili
professionali, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato. (G.U. 96) 7/1/20
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore direttivo
informatico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato. (G.U. 93) 27/12/19

Comune di Monselice Padova
Procedura esplorativa per la copertura di taluni posti
di categoria D, C e B3 (G.U. 92) 16/12/19
Comune di Montagnana Padova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo specialista di
vigilanza, vicecommissario di polizia locale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore
dei volontari delle Forze armate. (G.U. 95) 23/12/19
Comune di Saonara Padova
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, per l’area
2 gestione del territorio. (G.U. 93) 26/12/19
Comune di Villa Estense Padova
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3. (G.U.
96) 5/1/20
Comune di Rovigo
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale,
di cui tre posti prioritariamente riservati a volontari
delle Forze armate. (G.U. 94) 29/12/19
Comune di Corbola Rovigo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di polizia locale,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
91) 19/12/19
Comune di Frassinelle Polesine Rovigo
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed ind.,
per l’area finanziaria/personale. (G.U. 96) 5/1/20

Comune di Porto Tolle Rovigo
Modifica, integrazione e riapertura dei termini del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, presso il Corpo di
Comune di Boara Pisani Padova
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un polizia locale. (G.U. 92) 22/12/19
posto di istruttore tecnico, categoria D1, a tempo
Comune di Treviso
pieno ed indeterminato. (G.U. 94) 29/12/19
 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo
Comune di Borgo Veneto Padova
servizi tecnici, categoria D1, a tempo pieno ed
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
indeterminato, per il servizio attività edilizia.
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
(G.U. 97) 9/1/20
indeterminato e pieno. (G.U. 93) 26/12/19
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 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo
servizi tecnici, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio ambiente.
(G.U. 97) 9/1/20
Comune di Chiarano Treviso
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’area tecnica, manutenzioni
e vigilanza. (G.U. 91) 19/12/19
Comune di Cordignano Treviso
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia municipale, con
funzioni di messo notificatore, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per la 5ª U.O. area vigilanza.
(G.U. 90) 15/12/19

Comune di Ponte di Piave Treviso
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 97) 9/1/20
Comune di Brenzone sul Garda Verona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
93) 26/12/19
Comune di Castel d’Azzano Verona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
96) 5/1/20

Comune di Cerea Verona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
Comune di Follina Treviso
copertura di un posto di istruttore addetto ai
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura servizi demografici, categoria C, a tempo pieno ed
di un posto di istruttore amministrativo, categoria indeterminato. (G.U. 95) 2/1/20
C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 96) 5/1/20
Comune di Cologna Veneta Verona
Comune di Gaiarine Treviso
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo
di un posto di collaboratore professionale pieno ed indeterminato. (G.U. 95) 2/1/20
tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area lavori pubblici Comune di Isola della Scala Verona
e manutenzione del territorio. (G.U. 94) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
29/12/19
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
 Concorso pubblico, per esami, per la pieno ed indeterminato. (G.U. 94) 29/12/19
copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, Comune di Legnago Verona
a tempo pieno ed indeterminato per l’area
 Concorso pubblico congiunto tra i Comuni di
economico-finanziaria. (G.U. 91) 19/12/19
Legnago, Minerbe e Terrazzo, per esami, per
la copertura di tre posti di istruttore direttivo
Comune di Maserada sul Piave Treviso
amministrativo contabile, categoria D, a
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
tempo indeterminato e pieno. (G.U. 95) 2/1/20
la copertura di un posto di collaboratore
 Concorso pubblico congiunto, per esami, per la
professionale amministrativo, categoria B3,
copertura di quattro posti di agente di polizia
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore n.
locale, categoria C, a tempo indeterminato
2, unità operativa 1: tributi, commercio, attività
e pieno, di cui due riservati ai militari delle
produttive, biblioteca, cultura, istruzione,
Forze armate. (G.U. 91) 19/12/19
sport. (G.U. 95) 2/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, Comune di Pescantina Verona
per la copertura di un posto di istruttore
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
copertura di un posto di istruttore direttivo,
ed indeterminato, da assegnare al settore n. 3,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
unità operativa 2 Servizi sociali. (G.U. 91)
per l’area amministrativa - servizio contratti
19/12/19
ed appalti, SUAP, commercio e turismo. (G.U.
97) 9/1/20
Comune di Mogliano Veneto Treviso
 Modifica e riapertura dei termini del concorso
 Selezione pubblica, per esami, finalizzata alla
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
formazione di una graduatoria di merito per
di un posto di istruttore tecnico, categoria
la copertura di due posti di agente di polizia
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
municipale, a tempo pieno ed indeterminato,
sviluppo del territorio, servizio edilizia privata
categoria C, presso il comando di polizia
ed urbanistica. (G.U. 92) 22/12/19
locale. (G.U. 95) 2/1/20
 Modifica e riapertura dei termini del concorso
 Selezione pubblica, per soli esami, per la
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
copertura di un posto di specialista in attività
di un posto di istruttore tecnico, categoria
amministrative e contabili, categoria D,
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 90)
tecnica servizio lavori pubblici e manutenzioni.
15/12/19
(G.U. 92) 22/12/19
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Comune di Rivoli Veronese Verona
per il servizio I.T. Information Technology.
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
(G.U. 90) 15/12/19
di un posto di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica. (G.U. 94) 29/12/19 Comune di Barbarano Mossano Vicenza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
Comune di San Pietro in Cariano Verona
di due posti di operaio specializzato e conducente
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di macchine operatrici complesse, categoria B3, a
di tre posti di vigile, categoria C1, a tempo pieno ed tempo pieno ed ind., settore tecnico - edilizia pubblica,
indeterminato, presso il Corpo di polizia municipale. servizio tecnico, manutentivo. (G.U. 92) 22/12/19
(G.U. 95) 2/1/20
Comune di Chiampo Vicenza
Comune di San Zeno di Montagna Verona
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico. (G.U.
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica edilizia 90) 15/12/19
pubblica, edilizia privata. (G.U. 91) 19/12/19
Comune di Cornedo Vicentino Vicenza
Comune di Torri del Benaco Verona
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
Concorso pubblico per la copertura di un posto di posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 91) 19/12/19
pieno ed indeterminato. (G.U. 91) 19/12/19
Comune di Montecchio Maggiore Vicenza
Comune di Vicenza
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
 Concorso pubblico, per soli esami, per
copertura di un posto di istruttore direttivo,
la copertura di due posti di istruttore
area amministrativa, categoria D, per il settore
amministrativo con funzioni di addetto
2° servizio ragioneria. (G.U. 97) 9/1/20
stampa, categoria C, a tempo pieno ed
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
indeterminato. (G.U. 95) 2/1/20
copertura di un posto di istruttore direttivo,
 Corso-concorso pubblico, per esami, per
area amministrativa, categoria D, per il settore
la copertura di nove posti di agente di
1° servizi demografici, con riserva al personale
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
interno. (G.U. 97) 9/1/20
indeterminato. (G.U. 94) 29/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
 Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore, categoria
copertura di quattro posti di istruttore
C, area tecnica, settore 3° - servizio edilizia
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
privata - S.U.E. / servizio urbanistica - S.U.A.P.
indeterminato. (G.U. 91) 19/12/19
(G.U. 91) 19/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
Comune di Arcugnano Vicenza
copertura di tre posti di C.M.O.C. - operaio
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
specializzato, categoria B, di cui due posti
di un posto di istruttore amministrativo, categoria
per il Comune di Altavilla Vicentina. (G.U.
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
91) 19/12/19
amministrativa - servizi sociali. (G.U. 95) 2/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore, area
Comune di Arzignano Vicenza
amministrativa, categoria C, a tempo parziale
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
90%, settore 3°, servizio progetti e gestione
di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
energia, prevenzione e protezione, qualità.
a tempo indeterminato e pieno, settore lavori
(G.U. 91) 19/12/19
pubblici e progettazioni, prioritariamente
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
riservato a volontari delle Forze armate. (G.U.
la copertura di due posti di istruttore, area
90) 15/12/19
amministrativa, con funzioni di messo,
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
categoria C, di cui un posto per il settore 1°,
di un posto di istruttore direttivo tecnico,
servizio U.R.P., posta, protocollo, uscierato,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
messi, archivio ed uno per il Comune di
per lo sportello unico attività produttive. (G.U.
Altavilla Vicentina. (G.U. 91) 19/12/19
90) 15/12/19
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura Comune di Monticello Conte Otto Vicenza
di un posto di istruttore direttivo tecnico, Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, posto di esecutore tecnico, categoria B1, a tempo
per il settore lavori pubblici e progettazioni. pieno ed indeterminato, per il settore tecnico, servizio
(G.U. 90) 15/12/19
manutenzioni. (G.U. 91) 19/12/19
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico informatico, Comune di Noventa Vicentina Vicenza
categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
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di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria
D1, con talune riserve. (G.U. 93) 26/12/19

copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio entrate, trasporti,
società partecipate. (G.U. 96) 5/1/20
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore lavori pubblici. (G.U. 92)
22/12/19

Unione Montana Marosticense di Marostica
Vicenza
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore geometra, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di
Marostica.(G.U. 91) 19/12/19
Comune di Sarego Vicenza
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore urbanistica, edilizia
privata SUAP, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate. (G.U. 97) 9/1/20
Comune di Firenze
Conferimento, per esame comparativo dei curricula
ed eventuale colloquio, dell’incarico di dirigente del
servizio servizi all’infanzia, a tempo determinato,
per la direzione istruzione. (G.U. 95) 18/12/19

Comune di Scansano Grosseto
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area contabile. (G.U. 95) 2/1/20
Comune di Livorno
Procedura di selezione per la copertura di posti di
vari profili, a tempo determinato, area dirigenza
(G.U. 95) 2/1/20

Comune di Castagneto Carducci Livorno
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
Comune di Calenzano Firenze
copertura di un posto di collaboratore professionale
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di addetto alla cucina, categoria B3, a tempo pieno ed
quattro posti elevabili a nove, di operatore tecnico indeterminato. (G.U. 95) 2/1/20
specializzato e/o conduttore di macchine complesse
- autista scuolabus, categoria B3, presso i Comuni Comune di Rosignano Marittimo Livorno
di Calenzano e Sesto Fiorentino. (G.U. 96) 5/1/20
Conferimento, per curricula e colloquio, dell’incarico
di dirigente (G.U. 94) 29/12/19
Comune di Certaldo Firenze
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un Comune di San Vincenzo Livorno
posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
ed indeterminato, da assegnare all’ufficio CED. (G.U. di un posto di istruttore amministrativo, categoria
96) 5/1/20
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio
tecnico - area 3 affari istituzionali e lavori pubblici.
Comune di Empoli Firenze
(G.U. 96) 7/1/20
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo direttivo, Comune di Forte dei Marmi Lucca
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
servizio demografico, con riserva prioritaria per le
di due posti di istruttore tecnico, categoria
Forze armate. (G.U. 97) 9/1/20
C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 93)
26/12/19
Comune di Montespertoli Firenze
 Conferimento dell’incarico di dirigente del 2°
 Selezione pubblica, per esami, per la copertura
Settore lavori pubblici ambiente manutenzioni
di due posti di tecnico specializzato conduttore
CUC, a tempo pieno e determinato. (G.U. 90)
macchine complesse, autista scuolabus,
15/12/19
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 94) 29/12/19
Comune di Pescaglia Lucca
 Selezione pubblica, per esami, per la copertura Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
di un posto di specialista in attività tecniche due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
e progettuali, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 95) 2/1/20
indeterminato e pieno, per l’ufficio ambiente.
(G.U. 91) 19/12/19
Comune di Cascina Pisa
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
Unione Comunale del Chianti Fiorentino di due posti, elevabili a tre, di istruttore di vigilanza,
Barberino Tavarnelle Firenze
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 90) 15/12/19
posto di esperto in attività tecniche e progettuali,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Santa Croce sull’Arno Pisa
Comune di Greve in Chianti. (G.U. 96) 5/1/20
Concorso pubblico unico, per soli esami, per la
copertura di sei posti di istruttore amministrativo,
Comune di Orbetello Grosseto
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i
 Concorso pubblico, per esami, per la Comuni di Santa Croce sull’Arno e di Altopascio,
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con riserva ai volontari delle Forze armate. (G.U. a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore
97) 9/1/20
settimanali, per il settore lavori pubblici, protezione
civile, urbanistica, ambiente, contratti e appalti, di
Comune di Massa e Cozzile Pistoia
cui un posto riservato a favore dei militari congedati
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di delle Forze armate. (G.U. 95) 2/1/20
undici posti di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato, presso vari comuni, di cui Comune di Porto Sant’Elpidio Fermo
due posti con riserva a favore delle Forze armate e un Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
posto a tempo parziale al 50%. (G.U. 90) 15/12/19
un posto di informatico, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali,
Provincia di Siena
area servizi amministrativi e finanziari, settore
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di innovazione tecnologica e digitalizzazione. (G.U.
otto posti di collaboratore specializzato di viabilità, 95) 2/1/20
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
due posti riservati ai volontari delle Forze armate. Comune di Camerino Macerata
(G.U. 96) 5/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di operaio, custode
Comune di Casole d’Elsa Siena
di cimitero, categoria B3, a tempo pieno ed
 Conferimento dell’incarico di responsabile
indeterminato. (G.U. 93) 21/12/19
dell’area tecnica urbanistica edilizia privata
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
ed ambiente, a tempo parziale ventiquattro ore
copertura di un posto di operaio, elettricista
e determinato. (G.U. 93) 21/12/19
specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
 Selezione pubblica, per esami, per la copertura
indeterminato. (G.U. 93) 21/12/19
di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
a tempo parziale diciotto ore e determinato.
copertura di un posto di operaio, conduttore
(G.U. 93) 21/12/19
macchine operatrici complesse, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, con
Comune di Chiusi Siena
riserva prioritaria ai volontari delle Forze
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
armate. (G.U. 93) 21/12/19
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. Comune di Matelica Macerata
(G.U. 97) 9/1/20
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di operaio specializzato, conduttore
Comune di Colle di Val d’Elsa Siena
di macchine operatrici complesse, categoria B3,
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi
di un posto di collaboratore professionale, tecnici. (G.U. 96) 5/1/20
muratore, categoria B, a tempo indeterminato.
(G.U. 96) 5/1/20)
Comune di Pollenza Macerata
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
di un posto di istruttore informatico, categoria
formazione di una graduatoria per la copertura
C, a tempo indeterminato. (G.U. 96) 5/1/20
di un posto di istruttore amministrativo
addetto ai servizi cultura/turismo, categoria
Comune di Sovicille Siena
C, a tempo indeterminato e parziale diciotto
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
ore settimanali. (G.U. 95) 2/1/20
un posto di istruttore direttivo amministrativo
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
formazione di una graduatoria per la copertura
(G.U. 91) 19/12/19
di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo pieno ed ind., per il
Unione Montana dell’Esino-Frasassi di Fabriano
settore D - polizia locale. (G.U. 91) 19/12/19
Ancona
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di Comune di Porto Recanati Macerata
un posto di istruttore tecnico-agraria, categoria C,
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica
copertura di un posto di istruttore direttivo
servizio agricoltura-foreste. (G.U. 90) 15/12/19
vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore 6° polizia locale,
Comune di Grottammare Ascoli Piceno
con riserva al personale militare in ferma
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
prefissata e in ferma breve della Forze armate.
di un posto di istruttore amministrativo-contabile,
(G.U. 92) 22/12/19
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
91) 19/12/19
copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo pieno
Comune di Fermo
ed indeterminato, per il 2° settore servizi alla
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre
persona, turismo, cultura e sport. (G.U. 92)
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
22/12/19
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Comune di Cantiano Pesaro Urbino
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore uso ed assetto del
territorio. (G.U. 90) 15/12/19

Roma Capitale
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
alla costituzione di un albo di collaboratori esterni per
lo svolgimento dell’attività di medico competente.
(G.U. 93) 16/12/19

Comune di Urbino Pesaro Urbino
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico, autista mezzi
pesanti, cantonieri, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore manutenzione del
patrimonio, progettazione opere pubbliche, con talune
riserve. (G.U. 94) 30/12/19

Comune di Arcinazzo Romano Roma
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.
(G.U. 94) 29/12/19

Comune di Casape Roma
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
Comune di Città di Castello Perugia
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di pieno ed indeterminato. (G.U. 94) 29/12/19
due posti di ingegnere civile, categoria D, a tempo
indeterminato, area 2 assetto e utilizzo del territorio. Comune di Olevano Romano Roma
(G.U. 93) 26/12/19
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
Comune di Fossato di Vico Perugia
pieno ed indeterminato, per il settore tecnico comunale.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un (G.U. 94) 29/12/19
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area affari generali. Comune di Tivoli Roma
(G.U. 91) 19/12/19
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente comandante del corpo di
Comune di Marsciano Perugia
polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato, per il
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per settore di staff polizia locale. (G.U. 95) 2/1/20
la copertura di cinque posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, a Comune di Torrita Tiberina Roma
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
riservato ai volontari delle Forze armate. (G.U. un posto di istruttore direttivo amministrativo
95) 2/1/20
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la per il servizio affari generali/finanziamento (G.U. 95)
copertura di un posto di istruttore direttivo 2/1/20
informatico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato. (G.U. 91) 19/12/19
Comune di Anagni Frosinone
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
Comune di Piegaro Perugia
di quattro posti di istruttore amministrativo,
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria 94) 30/12/19
D, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate. (G.U. 95) Comune di Sabaudia Latina
2/1/20
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo
Comune di Valtopina Perugia
pieno ed indeterminato. (G.U. 94) 29/12/19
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico, operaio generico Comune di Civitella d’Agliano Viterbo
addetto alla guida di mezzi meccanici, categoria Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
B, a tempo parziale 50% ed indeterminato, area di due posti di istruttore direttivo contabile,
manutenzioni. (G.U. 95) 2/1/20
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso
i settori economico-finanziari dei Comuni di Civitella
Comune di Amelia Terni
d’Agliano e di Castiglione in Teverina. (G.U. 91)
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 19/12/19
copertura di un posto di istruttore direttivo
di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed Comune di Monterosi Viterbo
indeterminato. (G.U. 92) 22/12/19
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la di un posto di istruttore di polizia locale, categoria
copertura di un posto di istruttore direttivo C1, a tempo indeterminato e parziale al 50 per cento.
amministrativo, categoria D, a tempo pieno (G.U. 92) 22/12/19
ed indeterminato, da assegnare al 4° settore
servizi al cittadino ed alle imprese. (G.U. 92) Comune di Soriano nel Cimino Viterbo
22/12/19
Concorso pubblico per la copertura di un posto di
49

istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il VI servizio lavori
pubblici. (G.U. 90) 15/12/19

posti di istruttore tecnico geometra, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato, con riserva di un posto per ex
militari di truppa delle Forze armate. (G.U.
93) 31/12/19
 Concorso pubblico per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato. (G.U. 93) 31/12/19

Comune di Barete L’Aquila
Selezione pubblica per la copertura di due posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno e determinato, elevabili di un’ulteriore unità a
tempo parziale 50%. (G.U. 92) 22/12/19
Comune di Capitignano L’Aquila
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di tre posti di istruttore, categoria C, a
tempo pieno e determinato, di cui due posti con profilo
tecnico e un posto con profilo amministrativo. (G.U.
94) 29/12/19

Comune di Montesilvano Pescara
Conferimento di due incarichi di dirigente a tempo
determinato, uno per il settore polizia locale e uno
per il settore pianificazione e gestione territoriale.
(G.U. 94) 19/12/19

Comune di Sulmona L’Aquila
 Concorsi pubblici, per esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo per il
1° settore amministrativo e legale e di un posto
di dirigente tecnico per il 4° settore ambiente
e infrastrutture, a tempo indeterminato. (G.U.
96) 5/1/20
 Concorso pubblico, per soli titoli, per
la copertura di un posto di farmacista
collaboratore, categoria D, a tempo pieno e
determinato. (G.U. 95) 2/1/20
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di tre posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui due per il Comune di Sulmona con talune
riserve, ed uno per il Comune di Moscufo.
(G.U. 92) 22/12/19

Comune di Cortino Teramo
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno e determinato. (G.U. 92) 22/12/19

Comune di Lanciano Chieti
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato. (G.U. 96) 5/1/20

Comune di Colledara Teramo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale tecnico,
conduttore macchine operatrici, categoria B3,
a tempo indeterminato e parziale 50%. (G.U. 94)
29/12/19

Comune di Rocca Santa Maria Teramo
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo pieno e
determinato, per l’ufficio sisma. (G.U. 95) 2/1/20
Comune di Tortoreto Teramo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ispettore di polizia locale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, settore n. 3. (G.U.
96) 7/1/20

Comune di San Salvo Chieti
Comune di Sesto Campano Isernia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
di un posto di istruttore informatico, categoria C1,
copertura di due posti di istruttore direttivo
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 91) 19/12/19
tecnico, categoria D, a tempo parziale 50% ed
indeterminato, uno per il settore manutenzioni
Comune di Vasto Chieti
lavori pubblici e uno per il settore urbanistica
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
edilizia. (G.U. 94) 29/12/19
la copertura di quindici agenti di polizia
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
locale, categoria C, a tempo indeterminato e
copertura di un posto di istruttore direttivo
pieno, con riserva del 40% dei posti a favore
contabile, responsabile area IV, categoria
di lavoratori a tempo determinato in servizio
D, a tempo parziale 50% ed indeterminato,
per il comune stesso. (G.U. 91) 19/12/19)
prioritariamente riservato ai volontari delle
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
Forze armate. (G.U. 94) 29/12/19
la copertura di un posto di dirigente settore
II, affari istituzionali e servizi alla persona, a Comune di Afragola Napoli
tempo ind. e pieno. (G.U. 91) 19/12/19
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti per vari profili professionali, a tempo
Comune di Cepagatti Pescara
pieno ed indeterminato. (G.U. 91) 19/12/19
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia locale, categoria C, Comune di Camposano Napoli
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 95) 2/1/20
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
Comune di Città S. Angelo Pescara
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
 Concorso pubblico per la copertura di due (G.U. 97) 9/1/20
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Comune di Terzigno Napoli
categoria C1, con talune riserve. (G.U. 92) 22/12/19
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di vari profili professionali (G.U. Comune di Isole Tremiti Foggia
92) 23/12/19
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a
Comune di Cervinara Avellino
tempo indeterminato e parziale 50%. (G.U. 97) 9/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, Comune di Alessano Lecce
categoria C, a tempo parziale diciotto ore Concorso pubblico per la copertura di un posto di
settimanali ed indeterminato, area tecnica. istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a
(G.U. 96) 5/1/20
tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato.
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per (G.U. 91) 19/12/19
la copertura di un posto di funzionario
amministrativo, area amministrativa, Comune di Alezio Lecce
categoria D, a tempo parziale diciotto ore ed Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
indeterminato. (G.U. 93) 26/12/19
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed ind., settore affari generali, segreteria/
Comune di Santa Maria Capua Vetere Caserta
servizi demografici/cultura. (G.U. 90) 15/12/19
Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di tre
posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno Comune di Casarano Lecce
e determinato, per il servizio sociale professionale
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
dell’ambito territoriale C08. (G.U. 90) 15/12/19
copertura di un posto di istruttore direttivo
di vigilanza, categoria D, a tempo pieno
Comune di San Marzano sul Sarno Salerno
ed indeterminato, per il settore VII polizia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
municipale. (G.U. 93) 26/12/19
di due posti di agente di polizia locale, motociclista,
 Modifica e riapertura termini del concorso
categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali
pubblico, per esami, per la copertura di un
ed indeterminato. (G.U. 96) 5/1/20
posto di agente di polizia locale, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale 50% diciotto
Comune di Sarno Salerno
ore settimanali, da assegnare al settore polizia
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
municipale. (G.U. 93) 26/12/19
la copertura di dieci posti di assistente di
 Concorso pubblico, per titoli ed esami,
polizia locale, vigile urbano, categoria C, a
per la copertura di due posti di agente di
tempo indeterminato e parziale 50%, di cui
polizia locale, categoria C, a tempo pieno
due riservati ai volontari delle Forze armate.
ed indeterminato, per il settore VII polizia
(G.U. 96) 5/1/20
municipale. (G.U. 93) 26/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo Comune di Corsano Lecce
amministrativo, categoria D, a tempo pieno Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
ed indeterminato, con riserva del 50% al di un posto di istruttore amministrativo, geometra,
personale interno. (G.U. 92) 22/12/19
settore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato. (G.U. 91) 19/12/19
Comune di Sassano Salerno
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per Comune di Gagliano del Capo Lecce
la copertura di un posto di funzionario Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
contabile, categoria D, a tempo indeterminato posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
e parziale ventiquattro ore settimanali. (G.U. parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
90) 15/12/19
(G.U. 93) 26/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di funzionario Comune di Lequile Lecce
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
e parziale ventiquattro ore settimanali. (G.U. copertura di due posti di istruttore tecnico, geometra,
90) 15/12/19
categoria C, a tempo parziale e determinato, per gli
uffici tecnici comunali. (G.U. 94) 29/12/19
Comune di Spinazzola Barletta Andria Trani
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura Comune di Leverano Lecce
di due posti di collaboratore amministrativo, Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
categoria B, a tempo pieno ed ind. (G.U. 95) 2/1/20 di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria
C1, a tempo indeterminato e parziale venti ore
Comune di San Vito dei Normanni Brindisi
settimanali. (G.U. 91) 19/12/19
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo, di due posti Comune di Ortelle Lecce
di istruttore contabile ed un posto di istruttore tecnico,
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
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di un posto di istruttore amministrativo Comune di Grumento Nova Potenza
contabile, categoria C, a tempo indeterminato
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
e parziale diciotto ore settimanali, per l’area
di un posto di operaio esecutore, categoria
2 - economico-finanziaria. (G.U. 96) 5/1/20
B, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
96) 5/1/20
di un posto di istruttore amministrativo,
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
categoria C, a tempo indeterminato e parziale
di un posto di istruttore amministrativo
diciotto ore settimanali, per l’area 1 - affari
contabile, categoria C, a tempo pieno ed
generali (ufficio anagrafe, elettorale e stato
indeterminato. (G.U. 96) 5/1/20
civile). (G.U. 96) 5/1/20
Provincia di Catanzaro
Comune di Ruffano Lecce
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura venticinque posti di vari profili professionali, a
di un posto di istruttore vigile urbano, categoria tempo indeterminato e parziale, con talune riserve.
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore (G.U. 91) 19/12/19
polizia municipale e servizi demografici, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (G.U. Comune di Acri Cosenza
90) 15/12/19
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C,
Comune di Sogliano Cavour Lecce
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 91) 19/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo Comune di Bonifati Cosenza
di polizia locale, con funzioni di responsabile Concorso pubblico per la copertura di due posti di
del settore polizia municipale, categoria D, istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 96) indeterminato e pieno, di cui un posto riservato
5/1/20
prioritariamente al personale militare congedato senza
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per demerito. (G.U. 95) 2/1/20
la copertura di due posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo indeterminato e Comune di Corigliano-Rossano Cosenza
parziale diciotto ore settimanali, per il settore
 Concorso pubblico per la copertura di due
polizia municipale, con previsione della riserva
posti di istruttore direttivo amministrativo,
in favore dei volontari delle Forze armate.
categoria D, a tempo det. sei mesi e pieno
(G.U. 96) 5/1/20
trentasei ore settimanali. (G.U. 92) 22/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
 Concorso pubblico per la copertura di
la copertura di un posto di istruttore tecnico
quattro posti di istruttore direttivo tecnico
geometra, categoria C, a tempo parziale
ingegnere, categoria D, a tempo determinato
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
sei mesi e pieno trentasei ore settimanali. (G.U.
(G.U. 96) 5/1/20
92) 22/12/19
 Concorso pubblico per la copertura di due posti
Comune di Spongano Lecce
di istruttore direttivo contabile, categoria D,
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
a tempo determinato sei mesi e pieno trentasei
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
ore settimanali. (G.U. 92) 22/12/19
tempo indeterminato e parziale 70%, per il settore I
affari generali, servizi demografici, servizi scolastici Comune di Montalto Uffugo Cosenza
e alla persona, risorse umane. (G.U. 93) 26/12/19
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico geologo,
Comune di Surbo Lecce
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 91) 19/12/19
tre posti di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. Comune di San Giorgio Albanese Cosenza
91) 19/12/19
 Concorso pubblico per la copertura di due
posti di istruttore direttivo, categoria D1,
Comune di Tricase Lecce
a tempo indeterminato e parziale 72,22%.
Modifica e riapertura dei termini del concorso
(G.U. 97) 9/1/20
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
 Concorso pubblico per la copertura di un
posti di istruttore agente di polizia locale, categoria
posto di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 95) 2/1/20
C1, a tempo indeterminato e parziale 50%.
(G.U. 97) 9/1/20
Comune di Faggiano Taranto
 Concorso pubblico per la copertura di un posto
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo
di un posto di collaboratore amministrativo,
indeterminato e parziale 50%. (G.U. 97) 9/1/20
categoria B3, a tempo parziale ventiquattro ore
settimanali ed indeterminato, per il settore finanziario/ Comune di Cirò Marina Crotone
tributi. (G.U. 93) 26/12/19
 Concorso pubblico, per soli esami, per
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la copertura di un posto di istruttore
amministrativo informatico, categoria C,
a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato, per la segreteria generale. (G.U.
92) 22/12/19
 Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore lavori pubblici e
manutenzione e di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore, per il
settore edilizia/urbanistica. (G.U. 92) 22/12/19
Comune di Filogaso Vibo Valentia
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore settimanali. (G.U. 96)
5/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali. (G.U. 96) 5/1/20
Comune di Limbadi Vibo Valentia
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo area
vigilanza, comandante polizia municipale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
(G.U. 95) 2/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore dei
servizi tecnici, geometra, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale ventiquattro
ore settimanali. (G.U. 91) 19/12/19
Comune di Aci Castello Catania
 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo
tecnico, ingegnere/architetto, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 97)
9/1/20
 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore autista,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 97) 9/1/20

indeterminato e parziale 84% trenta ore
settimanali. (G.U. 94) 29/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico,
a tempo indeterminato e parziale 84% trenta
ore settimanali. (G.U. 94) 29/12/19
Comune di Sarroch Cagliari
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
(G.U. 94) 29/12/19
Comune di Arzana Nuoro
Selezione pubblica, per solo colloquio, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo determinato e parziale diciotto
ore settimanali. (G.U. 90) 16/12/19
Comune di Bortigali Nuoro
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale trenta ore settimanali. (G.U.
90) 15/12/19
Comune di Dorgali Nuoro
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva a favore dei militari congedati delle
Forze armate. (G.U. 91) 19/12/19
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo
informatico, categoria C, a tempo parziale
ventuno ore settimanali ed indeterminato, con
riserva a favore dei militari congedati delle
Forze armate. (G.U. 91) 19/12/19
Comune di Irgoli Nuoro
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo/
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
(G.U. 95) 2/1/20
Comune di Ortueri Nuoro
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area amministrativa. (G.U. 96) 5/1/20

Comune di Vittoria Ragusa
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura Comune di Perdasdefogu Nuoro
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
categoria D. (G.U. 96) 21/12/19
di un posto di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D1, a tempo pieno ed
Comune di Assemini Cagliari
indeterminato. (G.U. 97) 9/1/20
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria Comune di Silanus Nuoro
D, a tempo ind. e pieno, di cui un posto riservato ai Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
volontari delle Forze armate. (G.U. 96) 5/1/20
di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 95) 2/1/20
Comune di Decimomannu Cagliari
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, Comune di Bosa Oristano
per la copertura di due posti di istruttore Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
amministrativo contabile, a tempo di un posto di istruttore direttivo amministrativo53

contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area finanziaria. (G.U. 97) 9/1/20
Comune di Mogoro Oristano
 Selezione pubblica, per soli esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico,
operaio, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate. (G.U. 94)
29/12/19
 Selezione pubblica in forma convenzionata
con i comuni di Uras e Simala, per soli esami,
per la copertura di tre posti di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato. (G.U. 94) 29/12/19
 Selezione pubblica, per soli esami, per la
copertura di quattro posti di istruttore di
vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore settimanali, in forma
convenzionata con il Comune di Ussaramanna
e l’Unione dei Comuni del Terralbese, di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze
armate. (G.U. 91) 19/12/19
Comune di Santa Giusta Oristano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico operaio, categoria
B, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore
settimanali. (G.U. 96) 5/1/20

la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, ingegnere, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato. (G.U. 92) 22/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo di
vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno. (G.U. 90) 15/12/19
Comune di Domus De Maria Sud Sardegna
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo parziale 50% ed ind., per l’area amministrativa
polizia locale protezione civile. (G.U. 96) 5/1/20
Comune di Fluminimaggiore Sud Sardegna
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operaio manutentore,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 91) 19/12/19
 Annullamento e nuova indizione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
90) 15/12/19
Comune di Genuri Sud Sardegna
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di tre posti di operaio specializzato, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale, per il servizio tecnico
dei Comuni di Genuri, Tuili e Gonnosnò. (G.U. 90)
15/12/19

Comune di Aglientu Sassari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo Comune di Iglesias Sud Sardegna
parziale 75% ed indeterminato, per l’area finanziaria,
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
ufficio tributi. (G.U. 95) 2/1/20
di quattro posti di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo pieno
Comune di Nughedu San Nicolò Sassari
ed indeterminato, con riserva prioritaria di
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
due posti a favore dei volontari delle Forze
di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
armate. (G.U. 91) 19/12/19
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
91) 19/12/19
di quattro posti di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
Comune di Arbus Sud Sardegna
prioritaria di due posti a favore dei volontari
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
delle Forze armate. (G.U. 91) 19/12/191
di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U.
di sei posti di agente della polizia locale,
95) 2/1/20
categoria C, a tempo indeterminato e parziale
50%, con riserva prioritaria di un posto a
Comune di Armungia Sud Sardegna
favore dei volontari delle Forze armate.(G.U.
 Selezione pubblica, per titoli ed esami,
91) 19/12/19
per la copertura di un posto di agente di
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
di quattro posti di istruttore amministrativo,
indeterminato. (G.U. 91) 19/12/19
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
 Selezione pubblica, per titoli ed esami,
con riserva prioritaria di due posti a favore
per la copertura di un posto di istruttore
dei volontari delle Forze armate. (G.U. 91)
amministrativo contabile, categoria C, a
19/12/19
tempo parziale 93% ed indeterminato.(G.U.
91) 19/12/19
Comune di San Vito Sud Sardegna
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
Comune di Carbonia Sud Sardegna
posto di istruttore tecnico, categoria C1 a tempo
 Concorso pubblico per la copertura di un posto pieno ed indeterminato. (G.U. 97) 9/1/20
di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
a tempo pieno ed ind. (G.U. 94) 29/12/19
Comune di Villanovaforru Sud Sardegna
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
 Selezione pubblica, per soli esami, per la
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copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica. (G.U. 94) 29/12/19
 Selezione pubblica, per soli esami, per
la copertura di due posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa e contabile, di cui un posto da
ricoprire nel 2022. (G.U. 92) 22/12/19

copertura di cinque posti di OSS, categoria
B, a tempo determinato per diciotto mesi
eventualmente prorogabili per pari periodo.
(G.U. 94) 29/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di infermiere, categoria
C, a tempo pieno e determinato per diciotto
mesi eventualmente prorogabili per pari
periodo. (G.U. 94) 29/12/19

Comune di Villaputzu Sud Sardegna
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato
ai volontari delle Forze armate. (G.U. 90) 15/12/19

A.S.S.T. Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini-Cto di Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 95) 2/1/20

Comune di Villasimius Sud Sardegna
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico,
autista di mezzi pesanti e conduttore di mezzi
complessi, categoria B3, a tempo parziale
ventitré ore settimanali ed indeterminato.
(G.U. 95) 2/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 90) 15/12/19
Aziende Sanitarie Locali ed altre Istituzioni
Sanitarie
Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore tecnico professionale,
personale tecnico, categoria D, a tempo indeterminato,
per la S.C. sistemi informativi e telecomunicazioni.
(G.U. 94) 29/12/19
Azienda Ospedaliera «S. Croce e Carle» di Cuneo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore tecnico specializzato,
ascensorista, categoria B. (G.U. 91) 19/12/19

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario,
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria
D, a tempo pieno. (G.U. 95) 2/1/20
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di operatore tecnico specializzato,
elettricista, categoria B, a tempo indeterminato.
(G.U. 97) 9/1/20
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di nove posti di collaboratore professionale
sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro, categoria D. (G.U. 96) 5/1/20
Agenzia di Tutela della Salute Val Padana di
Mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di collaboratore professionale
sanitario, assistente sanitario, categoria D, a tempo
indeterminato. (G.U. 93) 26/12/19

Azienda Sanitaria Locale V.C.O. di Omegna
Verbano Cusio Ossola
Fondazione IRCCS Policlinico «San Matteo» di
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura Pavia
di quindici posti di operatore socio-sanitario,
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
categoria BS, a tempo indeterminato. (G.U. 97) 9/1/20
la copertura di un posto di operatore sociosanitario, categoria B, a tempo indeterminato.
Azienda Sanitaria Locale «VC» di Vercelli
(G.U. 93) 26/12/19
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
 Concorso pubblico, per titoli ed esami,
di un posto di collaboratore professionale sanitario,
per la copertura di tre posti collaboratore
terapista occupazionale, categoria D, a tempo
professionale sanitario, di cui uno tecnico di
indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari
laboratorio biomedico, uno fisioterapista
delle Forze armate. (G.U. 93) 26/12/19
ed uno ortottista - assistente di oftalmologia,
categoria D, a tempo indeterminato.(G.U. 93)
A.S.P. - Casa di Riposo e Pensionato Imperia
26/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di responsabile di cucina, Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria di
cuoco unico, categoria B3, a tempo pieno e Varese
determinato per diciotto mesi eventualmente
 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
prorogabili per pari periodo. (G.U. 94)
copertura a tempo indeterminato di un posto
29/12/19
di collaboratore tecnico professionale,
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
statistico, categoria D e un posto di dirigente
55

avvocato abilitato all’esercizio del patrocinio
a tempo indeterminato, per l’U.O.C. Servizi
davanti alle giurisdizioni superiori. (G.U. 96)
tecnici e patrimoniali. (G.U. 95) 2/1/20
5/1/20
 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la Casa di Riposo Serse Panizzoni - Camisano
copertura di due posti di categoria D, a tempo Vicentino
indeterminato (G.U. 93) 26/12/19
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei
posti di operatore socio sanitario, a tempo pieno ed
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituto indeterminato (G.U. 90) 15/12/19
Regionale Rittmeyer per i Ciechi di Trieste
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la Casa di Riposo Dott. Umberto ed Alice Tassoni di
formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura Cornedo Vicentino
di posti di collaboratore amministrativo, categoria Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
C, a tempo determinato, pieno e parziale. (G.U. 90) copertura di un posto di istruttore amministrativo
15/12/19)
addetto al personale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato. (G.U. 95)16/12/19
Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
di Udine
ESTAR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
di un posto di assistente tecnico, categoria C, per la
copertura di ventisei posti di collaboratore
SSD Sistema informativo e informatico. (G.U. 91)
tecnico professionale - settore informatico,
19/12/19
categoria D, a tempo indeterminato, per il
Dipartimento ICT. (G.U. 97) 9/1/20
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 «Friuli
 Concorso pubblico unificato, per titoli
Occidentale» Pordenone
ed esami, per la copertura di un posto di
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
collaboratore professionale sanitario,
di otto posti, di vari profili professionali, a tempo
assistente sanitario, categoria D, a tempo
indeterminato, per varie discipline. (G.U. 96) 5/1/20
indeterminato. (G.U. 92) 22/12/19
Azienda Zero di Padova
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinquantuno posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, categoria D, a tempo indeterminato.
(G.U. 97) 9/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore sanitario,
tecnico audiometrista, categoria D, a tempo
indeterminato. (G.U. 97) 9/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di ventinove posti di collaboratore
professionale sanitario, fisioterapista,
categoria D, a tempo indeterminato. (G.U.
97) 9/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, igienista dentale,
categoria D, a tempo indeterminato. (G.U.
97) 9/1/20

Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali
Riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi» di
Ancona
Concorsi pubblici unificati, per titoli ed esami, per
la copertura di posti per vari profili professionali,
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 94) 29/12/19
Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero «S.
Giovanni- Addolorata» di Roma
 Concorso pubblico in forma aggregata, per
titoli ed esami, per la copertura di trenta
posti di collaboratore professionale sanitario
- fisioterapista, categoria D, di cui dieci per
l’Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero
San Giovanni Addolorata e venti per l’ASL
Roma 1. (G.U. 90) 15/12/19
 Concorso pubblico in forma aggregata, per
titoli ed esami, per la copertura di trenta posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, presso
varie aziende. (G.U. 90) 15/12/19

Istituti di Soggiorno per Anziani San Gregorio Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea
Valdobbiadene Treviso
di Roma
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria
la copertura di venti posti di collaboratore
D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 90) 15/12/19
amministrativo professionale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 90)
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
15/12/19
Verona
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
copertura di quarantacinque posti di assistente
la copertura di quattro posti di collaboratore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno
tecnico professionale, informatico, categoria
ed indeterminato (G.U. 90) 15/12/19
D, a tempo indeterminato. (G.U. 95) 2/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118
copertura di un posto di dirigente ingegnere, (A.R.E.S.)- Roma
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di centotrentotto posti di operatore tecnico
specializzato - autista di ambulanza, categoria B, a
tempo indeterminato, presso A.R.E.S. 118 e aziende
del Servizio sanitario regionale aggregate. (G.U. 95)
2/1/20

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di novantadue posti del comparto del ruolo sanitario,
tecnico e amministrativo. (G.U. 93) 26/12/19
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
 Concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di diciassette posti
di assistente tecnico, geometra, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 95)
2/1/20
 Concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di quindici posti
di collaboratore tecnico professionale,
informatico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato. (G.U. 95) 2/1/20
 Concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti di dirigente
farmacista - farmacia ospedaliera, a tempo
pieno ed indeterminato. (G.U. 95) 2/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, fisioterapista,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 95) 2/1/20

Azienda Sanitaria Locale Roma 3 di Roma
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico-sanitario
di radiologia medica, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato. (G.U. 93) 26/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di sei posti di collaboratore
professionale sanitario, fisioterapista,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
(G.U. 93) 26/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato. (G.U. 93) 26/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di otto posti di collaboratore
Altri Enti
professionale sanitario, logopedista, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 93)
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
26/12/19
Agricoltura di Torino
Modifica e proroga dei termini della selezione pubblica,
Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di due posti di collaboratore tecnico professionale di assistente servizi amministrativi e anagrafici,
ingegnere impiantista elettrico/meccanico, categoria categoria C, a tempo indeterminato, di cui tre posti
a tempo pieno e un posto a tempo parziale 90% e di
D, a tempo indeterminato. (G.U. 93) 26/12/19
cui un posto riservato alle categorie protette di cui
all’articolo 18 della legge n. 68/1999 e uno riservato
Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati
di quattro posti di collaboratore professionale, senza demerito. (G.U. 95) 27/12/19
assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
Consorzio Intercomunale Torinese di Torino
indeterminato. (G.U. 93) 26/12/19
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
Azienda Ospedaliera Universitaria «Federico II» posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno. (G.U. 97) 9/1/20
di Napoli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di collaboratore professionale sanitario Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
- tecnico sanitario di radiologia medica, categoria Agricoltura di Cuneo
D, di cui tre posti riservati alle Forze armate. (G.U. Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre
posti di assistente ai servizi tecnico-amministrativi,
97) 9/1/20
categoria C, a tempo indeterminato, di cui due a
Azienda Ospedaliera «Sant’Anna e San Sebastiano» tempo pieno ed uno a tempo parziale, con riserva di
un posto al personale interno ed un posto ai volontari
di Caserta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura delle Forze armate. (G.U. 97) 9/1/20
di nove posti di CPS-tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato. (G.U. Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Lombardia
92) 22/12/19
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di addetto segreteria amministrativa,
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la categoria B, a tempo indeterminato e pieno. (G.U.
formazione di una graduatoria per il conferimento 90) 15/12/19
di eventuali incarichi e supplenze di collaboratore
professionale sanitario logopedista, categoria D, a Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Milano
tempo determinato. (G.U. 94) 29/12/19
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura e uno presso l’Ordine professioni infermieristiche di
di un posto di responsabile di segreteria, categoria Lucca.(G.U. 91) 19/12/19
C, a tempo indeterminato e pieno. (G.U. 92) 22/12/19
Parco dello Zolfo delle Marche di Pesaro
Consorzio Oltrepò Mantovano di Borgo Mantovano Conferimento, per titoli e prova orale, dell’incarico di
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura direttore del Consorzio del parco museo minerario
di un posto di responsabile unico del procedimento delle miniere di zolfo delle Marche, categoria D, a
e responsabile del servizio settore servizi associati tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato
SUAP e SUE, categoria D1, a tempo pieno ed tre anni. (G.U. 96) 5/1/20
indeterminato. (G.U. 90) 15/12/19
Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina
Consorzio Isontino Servizi Integrati di Gradisca
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
d’Isonzo Gorizia
copertura di due posti di assistente tecnico,
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
categoria C, a tempo ind. (G.U. 91) 19/12/19
copertura di due posti di istruttore direttivo, tecnico
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
dell’inserimento lavorativo, categoria D, a tempo
copertura di nove posti di collaboratore tecnico
pieno ed indeterminato, per il servizio di integrazione
professionale, programmatore, categoria D,
lavorativa. (G.U. 96) 5/1/20
a tempo pieno ed indeterminato, indetto in
forma aggregata tra l’Azienda sanitaria locale
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona «D. Moro»
di Frosinone, l’Azienda sanitaria locale di
di Codroipo Udine
Latina e l’Azienda sanitaria locale Roma 4.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
(G.U. 91) 19/12/19
di sei posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere, categoria D, a tempo indeterminato e Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente
pieno trentasei ore settimanali. (G.U. 93) 26/12/19
dell’Abruzzo
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
Camera di Commercio Dolomiti di Treviso - Belluno di un posto di operatore tecnico specializzato,
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura conduttore di motonave, categoria BS, a tempo pieno
di due posti di assistente servizi amministrativi, ed indeterminato, per l’area tecnica. (G.U. 95) 2/1/20
contabili, promozionali e specialistici di rete, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 93) 26/12/19 Agenzia Regionale per la Prevenzione e la
Protezione dell’Ambiente - Puglia
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di Legnaro Padova
di posti per vari profili professionali, a tempo pieno
Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, ed indeterminato. (G.U. 94) 29/12/19
per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico
professionale, esperto in sistemi e processi Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare Arca
biotecnologici, categoria D, a tempo pieno e Jonica di Taranto
determinato. (G.U. 90) 15/12/19
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali di Corbola D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
Rovigo
amministrativo contabile. (G.U. 93) 26/12/19
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di operatore socio-sanitario, categoria Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
B, a tempo pieno ed indeterminato. (G.U. 96) 5/1/20 Occidentale di Palermo
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
G.S.I. Gestione Servizi Integrati Villafranca di di due posti di impiegato amministrativo, a tempo
Verona
indeterminato (G.U. 92) 20/12/19
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di farmacista collaboratore, a tempo pieno, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
presso le farmacie comunali. (G.U. 94) 29/12/19
della Sardegna
Concorso pubblico per la copertura di un posto di
Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego di collaboratore tecnico professionale specialista della
Firenze
comunicazione istituzionale, categoria D, a tempo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura pieno ed indeterminato. (G.U. 93) 26/12/19
di tre posti di dirigente esperto in servizi, a tempo
indeterminato. (G.U. 97) 10/1/20
Consorzio AUSI - Consorzio per la Promozione
delle Attività Universitarie del Sulcis-Iglesiente di
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo Iglesias Sud Sardegna
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due Selezione pubblica per la copertura di un posto di
posti, a tempo pieno ed indeterminato, area C, di cui uno chimico di laboratorio, livello II, a tempo parziale
presso l’Ordine professioni infermieristiche di Arezzo trenta ore settimanali ed ind. (G.U. 95) 2/1/20
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Corsi di formazione in provincia di Ravenna
Opportunità formative in provincia di Ravenna che comprendono corsi promossi dalla Regione EmiliaRomagna con il contributo del Fondo sociale europeo (FSE) e corsi finanziati da altri fondi.
ITS Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili. Scadenza iscrizioni: 16/12/19.
Ente: Fondazione ITS Territorio, energia, costruire ITS TEC - Sede Ravenna, c/o Istituto Tecnico Industriale
Statale Nullo Baldini, via G. Marconi, 2 Ravenna, www.itstec.it. Destinatari: Giovani e adulti in possesso del
diploma di Istruzione Secondaria Superiore nonché giovani e adulti in possesso di un diploma quadriennale
di Istruzione Formazione Professionale e che abbiano frequentato un corso annuale integrativo di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore. I destinatari dovranno inoltre avere i seguenti requisiti: competenze nell’uso
della lingua inglese e dell’informatica di livello adeguato a consentire una proficua partecipazione alle attività
formative; competenze di base di matematica, fisica e geometria. Durata e periodo di svolgimento: 2000 ore,
di cui 800 di stage, da novembre 2019 a luglio 2021. Attestato rilasciato: Diploma di Tecnico superiore per la
gestione e la verifica di impianti energetici. Sede di svolgimento: Ravenna, ITS Territorio Energia Costruire
- c/o ITIS “N.Baldini”, via Marconi 2. Quota di partecipazione di 200€ per l’intero biennio. Informazioni
e contatti: Ilaria Blancato, tel. 0544 298758, sederavenna@itstec.it , www.itstec.it. Il corso è partito a fine
novembre, ma essendoci posti liberi è stata fatta una proroga per consentire l’accesso di ulteriori studenti
fino ad un massimo di 25 (compresi gli studenti già iscritti)
Branded content: come pianificare una campagna audiovisiva per l’impresa. Scadenza iscrizioni:
31/12/19. Ente: Ecipar di Ravenna srl, viale Randi 90, Ravenna, tel. 0544 298999, www.ecipar.ra.it.
Destinatari: Giovani e adulti(no inoccupati e inattivi), residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, con
obblighi d’istruzione/formazione assolti, conoscenze/capacità attinenti l’area professionale. In particolare:
Competenze di base di project management e competenze di comunicazione visiva. Durata: 70 ore di cui
20 di project work. Attestato rilasciato: Attestato di frequenza. Periodo di svolgimento: Febbraio – maggio
2020. Sede di svolgimento: Ecipar di Ravenna, Viale Randi 90, Ravenna. Costo: Gratuito. Informazioni e
contatti: Ilaria Blancato, tel 0544 298758, iblancato@ecipar.ra.it
Tecniche di regia per la produzione e realizzazione di cortometraggi. Scadenza iscrizioni: 31/12/2019.
Ente: Ecipar di Ravenna srl, viale Randi 90, Ravenna, tel. 0544 298999, www.ecipar.ra.it. Destinatari: Giovani
e adulti(no inoccupati e inattivi), residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, con obblighi d’istruzione/
formazione assolti, conoscenze/capacità attinenti l’area professionale. In particolare: conoscenze di base
di produzione video. Durata: 300 ore di cui 70 di project work. Attestato rilasciato: Attestato di frequenza.
Periodo di svolgimento: Gennaio – luglio 2020. Sede di svolgimento: Ecipar di Ravenna, Viale Randi 90,
Ravenna. Costo: Gratuito. Informazioni e contatti: Ilaria Blancato, tel 0544 298758, iblancato@ecipar.ra.it
Big data - Internet of things e analisi predittiva. Scadenza iscrizioni: 03/01/20. Ente: Il Sestante Romagna,
via Barbiani, 8/10, 48121 Ravenna, sestante@confindustriaromagna.it, tel. 0544210436. Destinatari: persone
che abbiano conseguito una laurea triennale o magistrale o a ciclo unico da non più di 24 mesi in tutte le
aree (umanistica, giuridico-economica e scientifica); sia disoccupati che occupati, residenti o domiciliati in
Emilia Romagna da data antecedente l’iscrizione ai percorsi formativi.. BIG DATA è un progetto finanziato
dalla Regione Emilia Romagna e dal Fondo Sociale Europeo, per fornire ai giovani che escono dall’università
competenze chiave da spendere nella ricerca di un’occupazione e, allo stesso tempo, introdurre nelle
imprese competenze altamente innovative che generino nuove opportunità di competitività su scala globale.
Consiste in un catalogo gratuito di 11 moduli formativi componibili, tra i quali ogni candidato potrà creare
il proprio percorso formativo individuale, fino ad un massimo di 500 ore, scegliendoli con il supporto del
personale didattico. Il corso introduttivo è un’occasione di orientamento verso nuove professionalità che
costituiranno il futuro lavorativo dei prossimi anni. A seguire è possibile partecipare ad altri percorsi sulla
stessa tematica. Per maggiori informazioni consultare il sito dedicato www.bigdata-lab.it. Durata: Il modulo
“Internet of things e analisi predittiva” è di 80 ore. Periodo di svolgimento da gennaio a febbraio 2020.
Sede di svolgimento: Il Sestante Romagna, Ravenna. Costo: Gratuito. Informazioni e contatti: Chiara Vasi
- cvasi@confindustriaromagna.it tel. 0544210443
OSS Operatore sociosanitario, Oasi Formazione srl. Scadenza: 13/01/20. Ente: Oasi Formazione Srl, Via C.
Masetti 5, 40127 Bologna, tel.051 6370201, corsift@gruppoancora.it. Destinatari: Disoccupati maggiorenni
in possesso del diploma di licenza media inferiore o di titolo equipollente per gli stranieri, residenti o
domiciliati in Emilia Romagna. Sarà data priorità ai candidati residenti nella provincia di Ravenna e territori
limitrofi. Durata e periodo di svolgimento: 1000 ore, di cui 450 di stage, da febbraio a dicembre 2020.
Attestato rilasciato: Certificato di qualifica professionale. Sede di svolgimento: Faenza, presso la sede della
cooperativa sociale Consorzio Blu, Via degli Insorti 2, Faenza. Costo: Gratuito (finanziato Formatemp).
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Informazioni e contatti: Oasi Formazione srl, tel.051 6370201. Le domande dovranno pervenire via mail a
corsift@gruppoancora.it specificando nell’oggetto “RIF.: Operatore Socio Sanitario – OSS Faenza” (non si
accettano foto dei documenti ma scansioni), oppure tramite posta da inviare a Oasi Formazione Srl, Via C.
Masetti 5, 40127 – Bologna. Allegare la seguente documentazione: 1)Modulo di iscrizione: saranno considerate
valide soltanto le schede compilate adeguatamente in ogni loro parte; 2) Curriculum vitae; 3) Fotocopia di
Carta d’Identità e Codice Fiscale in corso di validità; 4) Autocertificazione del Titolo di studio posseduto;
le persone straniere dovranno presentare il titolo di studio legalmente tradotto o dichiarazione di valore.
Tecnico sala/bar specializzato in Sommelierie. Scadenza iscrizioni: 20/01/2020. Ente:Iscom E.R. Accademia
dell’Ospitalità T. Medri, Galleria Zoffoli 4, 48015 Cervia, www.iscomer.ra.it , info.cervia@iscomer.it , tel.
05441847004. Destinatari: Persone non occupate con questi requisiti: aver assolto l’obbligo di istruzione
e il diritto-dovere all’istruzione e formazione, essere residenti o domiciliati in Emilia Romagna in data
antecedente l’iscrizione alle attività, avere esperienza lavorativa coerente rispetto ai contenuti del percorso;
conoscenza della lingua inglese Livello A1; buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto
Office; buona capacità di espressione e comprensione della lingua italiana. Durata e periodo di svolgimento:
300 ore, di cui 120 di stage, da febbraio a maggio 2020. Certificato di qualifica professionale “Tecnico di
sala e banqueting” (ai sensi DGR 739/2013) Area professionale: produzione e distribuzione pasti. Sede di
svolgimento: Accademia dell’Ospitalità T. Medri – Iscom E.R. – Galleria Zoffoli 4 48015 Cervia. Costo:
Gratuito. Informazioni e contatti: Silvia Bostrenghi, Arianna Magnani, tel. 05441847004, www.iscomer.
ra.it , info.cervia@iscomer.it
Progettista meccanico. Scadenza iscrizioni: 14/02/20. Ente: Il Sestante Romagna, via Barbiani 8/10, 48121
Ravenna, sestante@confindustriaromagna.it, www.ilsestanteromagna.it, tel. 0544210436. Destinatari:
Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, con un titolo di studio o qualificazioni coerenti con i
contenuti del percorso e di livello EQF almeno pari al 4° (preferibilmente diplomi di istituti tecnici meccanici
o lauree ad indirizzo meccanico). Sono essenziali per l’ammissione le seguenti conoscenze e capacità già
acquisite all’interno di percorsi scolastici o terziari universitari e non universitari anche non terminati, ossia
necessarie a garantire il processo di apprendimento: conoscenza di elementi di meccanica conoscenza di base
del disegno tecnico meccanico, conoscenze informatiche di base, conoscenze di base della lingua inglese.
Durata e periodo di svolgimento: 500 ore, di cui 200 di stage, da febbraio a maggio 2020. Attestato rilasciato.
Certificato di qualifica professionale. Sede di svolgimento: Il Sestante Romagna, via Barbiani 8/10, Ravenna.
Costo: Gratuito. Informazioni e contatti: Chiara Vasi, cvasi@confindustriaromagna.it , tel. 0544 210443
Food designer - Progettista alimentare. Scadenza iscrizioni: 06/03/2020. Ente: Irecoop E.R., via G.Galilei 2,
48018 Faenza, tel 0546665523, sede.ravenna@irecoop.it, www.irecoop.it. Destinatari: Residenti o domiciliati
in Emilia-Romagna in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore in ambito scientifico e/o laurea
(in ambito scientifico, tecnico, tecnologico). Durata e periodo di svolgimento: 500 ore, di cui 200 di stage,
da marzo a settembre 2020. Attestato rilasciato: Certificato di qualifica professionale. Sede di svolgimento.
Irecoop E.R., via G.Galilei 2, 48018 Faenza. Costo: Gratuito. Informazioni e contatti: Giulia Diversi, tel.
0546665523, diversig@irecoop.it , sede.ravenna@irecoop.it

Tirocini Garanzia Giovani
Il tirocinio è un’esperienza di formazione e di orientamento in azienda, utile per acquisire competenze
tecnico-professionali e socio-relazionali. Le attività svolte nel percorso di tirocinio possono avere valore di
credito formativo e rappresentare un arricchimento del proprio curriculum vitae. Pur svolgendosi all’interno di
un’azienda, il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro. L’azienda è tenuta a corrispondere al tirocinante
un’indennità di tirocinio di minimo 450 € mensili. È prevista la copertura assicurativa contro gli infortuni e
per la responsabilità civile per tutta la durata del tirocinio. In questo periodo:
Centro per l’Impiego di Ravenna
Cod. 1934/2019 valida fino al 19/12/2019 - Sabbioni Profumi srl - 1 impiegato/a commerciale/ufficio
acquisti junior. Luogo di lavoro Ravenna. Laurea triennale preferibilmente in ambito economico, buone
capacità comunicative e organizzative, conoscenza lingua inglese B2 e avanzata conoscenza pacchetto Office,
in particolare Excel. Tirocinio della durata di 6 mesi con indennità di 600 euro mensili con possibilità di
successivo inserimento in azienda. Inviare cv via mail a valentina.bartolini@sabbioni.it
Cod. 1935/2019 valida fino al 19/12/2019 - Sabbioni Profumi srl - 1 impiegato/a amministrativo/a junior.
Luogo di lavoro Ravenna. Laurea triennale preferibilmente in ambito economico, buone capacità comunicative
e organizzative, conoscenza lingua inglese livello B2, conoscenza avanzata pacchetto Office, in particolare
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Excel. Tirocinio della durata di 6 mesi con indennità di 600 euro con possibilità di successivo inserimento
in azienda. Inviare cv via mail a valentina.bartolini@sabbioni.it
Cod. 1932/2019 valida fino al 19/12/2019 - Sabbioni Profumi srl - 1 impiegato/a junior add. marketing
e digital. Luogo di lavoro Ravenna. Laurea triennale preferibilmente in ambito economico, buone capacità
comunicative e organizzative, conoscenza lingua inglese livello B2, conoscenza avanzata pacchetto Office,
in particolare Excel. Tirocinio della durata di 6 mesi con indennità di 600 euro con possibilità di successivo
inserimento in azienda. Inviare cv via mail a valentina.bartolini@sabbioni.it
Cod. 1991/2019 valida fino al 18/12/2019 - Bar Tabacchi Revenge - 1 barista. Luogo di lavoro Ravenna.
Tirocinio Garanzia Giovani della durata di 6 mesi. Indennità mensile di 800 euro, tempo pieno su turno
unico di mattina o pomeriggio. Telefonare al n. 3472258001
Cod. 1989/2019 valida fino al 18/12/2019 - F.lli Perdinzani srl - 1 addetto/a vendite. Luogo di lavoro
Ravenna. Tirocinio Garanzia Giovani di 6 mesi con indennità di 450 Euro mensili, disponibilità ai turni
festivi. Inviare il curriculum tramite e-mail a: giangi@internetpiu.com
Cod. 1872/2019 valida fino al 14/12/2019 - Glomex srl - 2 tecnici commerciali. Luogo di lavoro Ravenna.
Laurea in Economia o Marketing, buona conoscenza della lingua inglese, gradita la conoscenza di una
seconda lingua tra francese o tedesco, buona conoscenza di Office e Internet, residente a Ravenna o zona
limitrofa, automunito. Tirocinio Garanzia Giovani della durata di 6 mesi con indennità di 450 euro/mensili.
Inviare il curriculum tramite e-mail a: rfabbri@glomex.it
Centro per l’Impiego di Faenza
Cod. 1987/2019 valida fino al 18/12/2019 - Monitor The Planet s.r.l. - 1 addetto/a segreteria organizzativa.
Luogo di lavoro Faenza. Geometra, architettura, ing. edile o civile o ragioneria, economia, marketing,
conoscenza di Office, Internet e Outlook, discreta conoscenza della lingua inglese. Tirocinio della durata di
6 mesi con indennità di 450 euro mensili. Possibilità di inserimento successivo con P.Iva o come dipendente.
Inviare il curriculum tramite e-mail a: info@monitortheplanet.com

Legge 68/99
Offerte di lavoro dalle Agenzie di Somministrazione
Cod. 1804/2019 Anpal valido fino al 03/01/2020 - Openjobmetis spa, Filiale di Ravenna, via Sant’ Alberto,
10/12 - 1 impiegata/o categoria protetta. Luogo di lavoro Cervia. Ottima conoscenza della lingua inglese,
part time 4-6 ore. Inviare cv a ravenna@openjob.it
Cod. 500251966 valido fino al 21/12/19 - Manpower srl, Filiale di Ravenna, via di Roma, 266 - 1 addetto/a
spedizioni l.68/99. Luogo di lavoro Ravenna. Esperienza in ambito ufficio spedizioni ed di organizzazione
spostamenti e trasferimenti di beni e materiali, da e verso l`estero. Inserimento diretto in azienda. Inviare
cv a ravenna.roma@manpower.it
Cod. 1727/2019 Anpal valido fino al 19/12/19 - Umana spa, Filiale di Ravenna Via di Roma 228/230 - 1
operaio/a. Luogo di lavoro in zona Alfonsine. Appartenenza alla lista delle categorie protette L.68/1999.
Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroga, full time su turni dal lunedì al venerdì.
Inviare cv a: infora@umana.it
Cod. 204776091 valido fino al 13/12/2019 - Manpower s.r.l. Filiale di Faenza, Via Caffarelli, 13 – 1
impiegato/a amministrativo/a categoria protetta L 68/99. Luogo di lavoro Faenza. La risorsa si dovrà
occupare della tenuta di contabilità ordinaria e semplificata, nonché dei relativi adempimenti di natura fiscale,
dichiarativi, chiusura di bilancio. Si richiede che la risorsa abbia almeno tre anni di esperienza pregressa
nella mansione. Viene offerto contratto di lavoro a tempo determinato scopo inserimento, con retribuzione
da concordare in base all’esperienza già maturata. Inviare cv a: faenza.caffarelli@manpower.it
Concorsi - Borse di studio - Assegni di Ricerca
N.B. Per consultare i bandi ed avere maggiori informazioni relativamente a tutti i bandi sotto elencati
vedere al link www.concorsipubblici.com o la Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Bandi e concorsi
dalla n. 87 del 05/11/2019 alla n. 94 del 29/11/2019 sul sito http://www.gazzettaufficiale.it/
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Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello, a tempo indeterminato, presso la sezione di Bologna, riservato alle categorie disabili di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999. (G.U. 97) 9/1/20
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999, presso la sezione di Milano. (G.U. 91) 19/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di
ricerca VI livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999, presso la sezione di Pisa. (G.U. 91) 19/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di
ricerca VI livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999, presso la sezione di Ferrara. (G.U. 91) 19/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999, presso la sezione di Pavia. (G.U. 91) 19/12/19
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di
ricerca VI livello a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della
legge n. 68/1999, presso i Laboratori nazionali di Legnaro. (G.U. 91) 19/12/19
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo
indeterminato, per il Centro servizi direzionali, riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68. (G.U. 93) 26/12/19
Comune di Bondeno Ferrara
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di agente di polizia locale, triennio 2019/2021, con talune riserve (art.18 legge n. 68/1999), presso i Comuni di Bondeno, Poggio Renatico,
Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Cento e Finale Emilia. (G.U. 92) 23/12/19
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino
Modifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di assistente servizi amministrativi e anagrafici, categoria C, a tempo indeterminato, di cui tre posti a
tempo pieno e un posto a tempo parziale 90% e di cui un posto riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999 e uno riservato a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza
demerito. (G.U. 95) 27/12/19
Comune di Corsico Milano
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore esperto delle attività tecniche,
ausiliario della sosta, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, con riserva agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999. (G.U. 94) 20/12/19
Comune di Brescia
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti di collaboratore amministrativo, categoria B3,
a tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. (G.U. 95) 30/12/19
Comune di Pordenone
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico amministrativo, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato a favore dei soggetti disabili di cui all’articolo
1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (G.U. 95) 19/12/19
Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute di Udine
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente amministrativo, categoria
C, riservati alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. (G.U. 97) 9/1/20
Regione Veneto
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di ottanta posti di assistente amministrativo, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui ventiquattro posti riservati ai militari volontari congedati senza
demerito ed otto posti riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. (G.U. 97) 30/12/19
Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria N. 2 di Marca Trevigiana di Treviso
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di coadiutore amministrativo senior,
categoria B, riservato al personale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (G.U. 93) 26/12/19
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Consorzio Lamma di Sesto Fiorentino Firenze
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo pieno ed indeterminato, riservata a soggetti disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. (G.U.
92) 23/12/19
Comune di Montopoli in Val d’Arno Pisa
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, riservato al personale appartenente alle categorie protette di cui all’articolo
18, comma 2, della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate. (G.U. 94) 29/12/19
Università di Macerata
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato,
area amministrativa, per l’amministrazione centrale, riservato agli appartenenti alla categoria di cui all’art.
1 della legge n. 68/1999, iscritti alle liste di collocamento obbligatorio. (G.U. 91) 19/12/19
Comune di Colli al Metauro Pesaro Urbino
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria cui attingere per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore I affari
generali, interamente riservata a disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999. (G.U. 92) 22/12/19
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario,
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato agli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999. (G.U. 96) 5/1/20
Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza di Roma
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro posti di specialista amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, riservata a soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999, ed iscritte nelle liste di collocamento, previo tirocinio formativo. (G.U. 91) 19/12/19
Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di assistente amministrativo, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68 o delle categorie a esse equiparate per legge. (G.U. 95) 02/01/20
Comune di Positano Salerno
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, area funzionale tecnica, riservata alle categorie protette di cui all’articolo 1, legge 12 marzo
1999, n. 68 ed iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 68/1999. (G.U. 93) 26/12/19
Comune di Pabillonis Sud Sardegna
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo parziale ed indeterminato, servizi demografici, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie
protette di cui alla legge n. 68/1999. (G.U. 96) 5/1/20
Comune di Serramanna Sud Sardegna
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie dei disabili di cui
all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999. (G.U. 94) 29/12/19

Offerte Enti di diritto pubblico
Selezione per 1 Operatore giudiziario (Art. 16 L. 56/87)
Per questa selezione è stata adottato un modulo di candidature specifico, pertanto non saranno
prese in considerazione domande compilate utilizzando una modulistica diversa. I lavoratori per
candidarsi devono scegliere una di queste due opzioni:

presentarsi di persona mercoledì 18 dicembre dalle 9 alle 13 presso le sedi dei Centri
per l’impiego di Ravenna, Faenza e Lugo;

inviare la richiesta di adesione mercoledì 18 dicembre dalle 9 alle 13 tramite PEC
personale, all’indirizzo arlavoro.RA@postacert.regione.emilia-romagna.it.
Per informazioni rivolgersi ai Centri per l’impiego.
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Concorsi pubblici in provincia di Ravenna
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica per titoli ed esami, destinata alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge
12/3/1999 n. 68 residenti nella Regione Emilia Romagna per la copertura di un posto di VII livello
professionale – profilo Collaboratore di amministrazione, da assegnare all’Istituto di Scienza e
Tecnologia dei Materiali Ceramici di Faenza. Requisiti: Diploma di Istruzione secondaria di II
grado; appartenenza alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n.68; residenza nella Regione Emilia Romagna; iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione riservate agli
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99; conoscenza di elementi di informatica
di base da verificarsi in sede di prova pratica; conoscenza della lingua inglese da verificarsi in sede
di colloquio; conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera da verificarsi in
sede di colloquio. Scadenza 09/01/2020
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore tecnico
professionale, termotecnico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda unità sanitaria locale della Romagna
per cinque posti di collaboratore tecnico professionale, termotecnico, categoria D. . Il termine per la
presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il
9/1/20. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 355 del
6 novembre 2019. Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via
Coriano n. 38 - Rimini - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche
dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541707796 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, il modello della domanda e del curriculum.
PROVINCIA DI RAVENNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo area amministrativa economico contabile e gestionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il
settore risorse finanziarie, umane e reti.
È indetto un bando di concorso pubblico, per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
di tre posti di istruttore direttivo area amministrativa economico contabile e gestionale, categoria D,
con funzioni contabili, presso il settore risorse finanziarie, umane e reti. Data di scadenza per la presentazione delle domande 10 gennaio 2020 alle ore 12,00. Per ulteriori informazioni, gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico tel. 0544/258001-258002 e al servizio risorse
umane tel.0544/258241 - 258242. Il testo integrale dei bandi e i modelli di domanda sono pubblicati
sul sito www.provincia.ra.it/concorsi.
COMUNE DI RAVENNA
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di quattro posti di vari profili professionali, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Sono indette selezioni pubbliche, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di:
1) un posto di istruttore direttivo tecnico, ambito elettrotecnico, categoria D, posizione economica D1
con assegnazione presso l’area infrastrutture civili, servizio edilizia pubblica; requisiti: abilitazione
professionale e titoli di studio universitari specifici ed altri requisiti di partecipazione indicati nel
bando di selezione;
2) due posti di istruttore direttivo tecnico, ambito cartografico, categoria D, posizione economica D1
da assegnare alla Direzione generale - U.O. Sistemi informativi, territoriali e informatici (S.I.T.I.);
requisiti: titolo di studio universitario ed altri requisiti di partecipazione specifici indicati nel bando di
selezione;
3) un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, esperto in sistemi gestione qualità, catego-
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ria D, posizione economica D1, da assegnare all’area infrastrutture civili; requisiti: titolo di studio
universitario ed altri requisiti di partecipazione specifici indicati nel bando di selezione. Modalità
di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge sono specificati nei bandi integrali a disposizione su internet all’indirizzo www.comune.ra.it - Aree Tematiche - Bandi concorsi ed espropri - Concorsi selezioni e incarichi - Concorsi e selezioni e reperibile presso l’ufficio assunzioni
e gestione del personale, piazza del Popolo n. 1 tel. 0544/482500 - 0544482501 - 0544482566
- 0544482496, l’U.O. Sportello unico polifunzionale, gli uffici decentrati (ex Circoscrizioni) del
Comune di Ravenna ed i messi della residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le istruzioni specificate nei bandi integrali. La modalità di
iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre
modalità di inoltro della domanda di partecipazione. La domanda deve pervenire con la modalità
on-line entro il 15/12/19
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
a tempo indeterminato, per l’area tecnica del Comune di Fusignano.
Il dirigente del Servizio sviluppo del personale dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna, rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico, cat. C, posizione economica C/1, presso l’area tecnica del
Comune di Fusignano. Le domande possono essere presentate entro il 29/12/19. Il bando integrale
è disponibile sul sito web dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna www.labassaromagna.it
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, per l’area welfare.
Il direttore generale dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un
concorso pubblico per esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C/1, presso l’area Welfare dell’Unione
dei comuni della Bassa Romagna. Le domande possono essere presentate entro il 15/12/19. Il bando
integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, per l’area servizi del Comune di Lugo, riservato ai volontari
delle Forze armate.
Il direttore generale dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C/1, riservato ai sensi dell’art. 1014, comma
3 e 4 e dell’art, 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso l’area servizi alla Città
del Comune di Lugo. Le domande possono essere presentate entro il 15/12/19. Il bando integrale
è disponibile sul sito web dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA DI BAGNACAVALLO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di direttore area amministrativa, con sede
presso Bagnacavallo (19E14792)
Con determina del direttore generale dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna di Bagnacavallo n.
79 del 14 agosto 2019 è stato indetto concorso pubblico per un posto di direttore area amministrativa - C.C.N.L. Dirigenza area delle funzioni locali, con sede presso Bagnacavallo. Possono essere
ammessi al concorso pubblico i cittadini in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici
come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata secondo una delle modalità di presentazione indicate nel bando, entro
e non oltre le ore 13,00 del 26/12/2019. Il testo del bando di concorso è stato pubblicato all’albo
pretorio degli enti ed inoltre è disponibile sul sito internet aziendale (www.aspbassaromagna.it)
nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi in vigore». Per ulteriori
informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Asp dei Comuni della Bassa Romagna - via Mazzini n. 3 - Bagnacavallo - tel. 0545934782 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 10,00 - sabato escluso).
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Cos’è
SAN.ARTI.?
E’ il fondo di assistenza sanitaria integrativa
per i dipendenti delle imprese artigiane che
rimborsa le spese mediche. Il lavoratore
dipendente delle imprese artigiane può
beneƥciare gratuitamente senza nessuna
spesa a suo carico di un’assistenza integrativa
sanitaria attraverso il Fondo SAN.ARTI.

SAN.ARTI È UN DIRITTO
CONTRATTUALE PER TUTTI I
DIPENDENTI DI AZIENDE ARTIGIANE

CGIL
RAVENNA

Per maggiori informazioni
rivolgiti agli sportelli territoriali CGIL
oppure contatta la tua categoria:
Ravenna - Paolo Paolini 335 372007
Lugo - Corinna Armuzzi 347 3989777
Faenza - Isabella Gavelli 339 3085141
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