DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA II GRADO
COMUNE DI CONCESIO
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C)
Diploma di maturità rilasciato da istituti secondari di secondo grado riconosciuti dall’ordinamento
scolastico delle Stato Italiano. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
saranno ammessi al concorso con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo
di studio posseduto con quello richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del
D.Lgs n. 165/2001. La richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della
Funzione Pubblica U.P.P.A. Servizio Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele II n.116, 00186
ROMA entro la data di scadenza del bando ed il candidato dovrà indicare nella domanda di
partecipazione di aver avviato l’iter procedurale. Il Decreto di riconoscimento del titolo deve
essere posseduto e prodotto entro la data di approvazione della graduatoria finale di merito.

CONTRATTO

TEMPO INDETERMINATO

SCADENZA

24/05/2018

COMUNE DI CONCESIO
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE CON
PROFILO PROFESSIONALE DI GEOMETRA (CAT. C1)
Diploma di maturità tecnica geometra (sono considerate assorbenti al titolo di studio richiesto e
quindi valevoli come titolo di accesso le lauree in Ingegneria e in Architettura); i diplomi
conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di studio in
italiano con le modalità di cui all’art.332 del T.U.31.8.1933 n.1592; patente di guida Cat.”B” o
superioriI; conoscenza della lingua italiana.

CONTRATTO

TEMPO INDETERMINATO

SCADENZA

26/05/2018

COMUNE DI CONCESIO
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE CON
PROFILO PROFESSIONALE DI GEOMETRA (CAT. C1)
Diploma di maturtià tecnica di geometra; patente di guida Cat.”B” o superiori; conoscenza della
lingua Italiana.

CONTRATTO

TEMPO INDETERMINATO

SCADENZA

09/06/2018

COMUNE DI CONCESIO
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CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C).
Diploma di maturità rilasciato da istituti secondari di secondo grado riconosciuti dall’ordinamento
scolastico delle Stato Italiano. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
saranno ammessi al concorso con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo
di studio posseduto con quello richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del
D.Lgs n. 165/2001. La richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della
Funzione Pubblica U.P.P.A. Servizio Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele II n. 116, 00186
ROMA entro la data di scadenza del bando ed il candidato dovrà indicare nella domanda di
partecipazione di aver avviato l’iter procedurale. Il Decreto di riconoscimento del titolo deve
essere posseduto e prodotto entro la data di approvazione della graduatoria finale di merito. I
requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

CONTRATTO

TEMPO INDETERMINATO

SCADENZA

11/06/2018

LAUREA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TERZI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA RICERCA
Si veda il bando.

CONTRATTO

TEMPO DETERMINATO

SCADENZA

28/05/2018

ASST DEL GARDA
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI IN POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO - INFERMIERE
Diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs.
30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero, diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici, ovvero
Laurea in Infermieristica (SNT/01 Classe delle lauree in professioni saniatrie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica/o) conseguita ai sensi del D.M. 19.02.2009 “Determinazione delle
classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del D.M. 22.10.2004 n. 270”;
iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

CONTRATTO

TEMPO DETERMINATO

SCADENZA

28/05/2018
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CIVITAS
PROCEDURA SELETTIVA PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO CON N.1
UNITÀ DI PERSONALE DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA D1 (OSTETRICA)
Diploma di laurea in ostetricia o titolo equipollente; iscrizione all'Albo del collegio delle
ostetriche; buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto applicativo Office (in particolare Word ed
Excel), Internet e posta elettronica; possesso della patente di guida di categoria B e
automunito/a.

CONTRATTO

TEMPO INDETERMINATO

SCADENZA

29/05/2018

COMUNE DI BAGNOLO MELLA
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
CONTABILE CATEGORIA DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO
Diploma di maturità di Ragioniere e Perito Commerciale, Analista Contabile, Perito Aziendale o
equipollenti oppure Laurea in economia e Commercio o equipollente (triennale,
magistrale/specialistica). L’equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella normativamente
prevista e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal fine il candidato è tenuto ad
indicare il provvedimento normativo che attribuisce al titolo posseduto l’equiparazione o
l’equipollenza rispetto a quello richiesto. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in
altro paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto
avverrà ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.Lgs. n.165/2001. I titoli di studio dovranno essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in
possesso del necessario titolo di abilitazione; tali candidati possono chiedere l’ammissione con
riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio; il Decreto di
riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data dell’eventuale
assunzione; patente di categoria “B” di abilitazione alla guida di autovetture in corso di validità;
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
conoscenza della lingua inglese, la cui conoscenza di base sarà accertata durante la prova
orale; (il personale già dipendente di ruolo del S.S.N. nella posizione funzionale e disciplina a
concorso alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/97 n.483 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina).

CONTRATTO

TEMPO INDETERMINATO

SCADENZA

07/06/2018

ASST VALCAMONICA
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.3 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Si veda il bando.

CONTRATTO

TEMPO DETERMINATO

SCADENZA

07/06/2018
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ASST FRANCIACORTA
PUBBLICO CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO, NEL PROFILO DI
DIRIGENTE MEDICO (RUOLO SANITARIO) – DISCIPLINA: DIREZIONE MEDICA DI
PRESIDIO OSPEDALIERO.
Laurea in Medicina e Chirurgia; abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in discipline equipollenti o affini. Ai sensi
del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data dello 01.02.1998 nella disciplina oggetto del presente concorso presso USL e Aziende
Ospedaliere, è esentato dal requisito della specializzazione. La mancanza del predetto requisito
della specializzazione in disciplina oggetto del concorso pubblico o in discipline equipollenti od
affini comporterà la non ammissione al presente concorso; iscrizione all'Ordine professionale dei
Medici di una delle Province Italiane. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

CONTRATTO

TEMPO INDETERMINATO

SCADENZA

10/06/2018

ASST SPEDALI CIVILI
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA
COMPLESSA: U.O.C. PNEUMOLOGIA A INDIRIZZO ENDOSCOPICO
Si veda il bando.

CONTRATTO

TEMPO DETERMINATO

SCADENZA

14/06/2018

ASST VALCAMONICA
AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONI NELLA POSIZIONE DI MEDICO DIRIGENTE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Si veda il bando.

CONTRATTO

TEMPO DETERMINATO

SCADENZA

20/06/2018

COMUNE DI BRESCIA
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO INTEGRATIVO DELLA VIGENTE
GRADUATORIA UTILIZZATA PER LE ASSUNZIONI DI INSEGNANTI SCUOLE
DELL’INFANZIA
Si veda il bando.

CONTRATTO

TEMPO DETERMINATO
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SCADENZA

01/06/2019
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