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AVVOCATI PER EQUITALIA 

Il Gruppo Equitalia intende istituire un Elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di 
rappresentanza e difesa in giudizio, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 8 del 
Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1 
dicembre 2016. Scadenza: ore 12 del 27 giugno 2017.  

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/bandi-avvisi/Elenco-Avvocati/ 

 

 

LAVORARE NEL TERZO SETTORE 

Su Cliclavoro "Lo Speciale" di questa settimana è dedicato alle opportunità di lavoro nel terzo 
settore, realtà economica composta da organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono fini 
economici, solidaristici o di utilità sociale offrendo servizi di interesse generale.  
Team leader, mediatori culturali, educatori, operatori socio-assistenziali, dialogatori, promoter 
sociali, project manager: queste i profili professionali più richiesti per il terzo settore.  
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5 INCARICHI DI FISIOTERAPISTA 

IPAB Centro residenziale anziani ENTRO "Umberto I", Piove di Sacco: selezione pubblica 
mediante comparazione curricula e colloquio per il conferimento di n. 5 incarichi di fisioterapista in 
collaborazione professionale. 
Requisiti richiesti per l'ammissione: Diploma di Laurea in “Fisioterapia” o lauree 
equiparate/equipollenti; Esperienza maturata presso strutture socio-sanitarie o sanitarie, anche 
private; Esperienza specifica, almeno semestrale, maturata nel settore dell’assistenza agli anziani 
istituzionalizzati, con oggetto analogo a quello dell'incarico; Non aver subito condanne penali e che 
abbiano comportato, come sanzione accessoria, l'incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; Possesso patente di guida di categoria B (necessaria per gli eventuali interventi in 
Assistenza Domiciliare Integrata). 
Termine di presentazione delle domande: entro 15 giorni dal 19 maggio 2017, data di pubblicazione 
dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 48.  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti allo 0499712610 - 0499712650. 
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con lo schema di domanda, è scaricabile dal sito 
http://www.craup.it/sidebar/trasparenza-concorsi/concorsi 

 

5 POSTI DI OSTETRICA 

A.S.L. n. 1 Imperiese: concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed esami, per la 
copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D.               
Scadenza: 19 giugno 2017. 
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 
del 19 aprile 2017.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 
18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 
alle ore 12. 
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EMILIA ROMAGNA: 10 ISTRUTTORI DI 

VIGILANZA 

Bando di selezione pubblica per la copertura con contratto a tempo indeterminato di n.10 posti di 
Istruttore di Vigilanza cat. C, presso il comando di polizia municipale dell’unione dei comuni della 
bassa Romagna.   

 Scadenza 15 giugno 201 

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-concorso 

 

 

EMILIA ROMAGNA: 3 INSEGNANTI SCUOLA 

INFANZIA 

Bando di selezione pubblica per la copertura con contratto a tempo indeterminato di n.3 posti di 
Istruttore Insegnante Scuola per l'Infanzia cat. C , presso l’area welfare dell’unione dei comuni della 
bassa Romagna.  

I candidati devono presentare la domanda di ammissione al concorso, entro e non oltre le ore 15:00 
del 19 giugno 2017.  

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-concorso 
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SALDATORE A LECCE 

Avviso riservato ai "disabili" l. 68/99 iscritti nelle liste della Provincia di Lecce: Azienda metal 
meccanica - sede di lavoro Lecce - ricerca disoccupati/inoccupati in possesso della qualifica di 
"Saldatore" con esperienza (non saranno prese in considerazione candidature prive di esperienza 
documentata). 
Per candidarsi, inviare il curriculum, entro e non oltre il 25.05.2017 indicando i riferimenti della 
candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: ecuccu@provincia.le.it 
N.B.: la Provincia di Lecce – Ufficio collocamento disabili declina ogni responsabilità sulla 
mancata ricezione delle candidature. 

 

 

CONCORSO PER 6 LOGOPEDISTI 

Azienda sanitaria locale Lecce: indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a 
tempo indeterminato di sei unità di collaboratore professionale sanitario - Logopedista, categoria D. 
Scadenza: 15 giugno 2017. 
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 
concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 16 marzo 2017.  
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all'area gestione del personale della ASL 
Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo email: 
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: 
areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 
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10 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE 

Comune di Gallipoli (Lecce): concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti a tempo 
indeterminato e parziale a diciotto ore settimanali di agente di polizia municipale - categoria C, 
posizione economica C1. Scadenza: 15 giugno 2017. 
 
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale 
www.comune.gallipoli.le.it > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso e sull'albo pretorio 
on-line dell'Ente, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al bando. Per informazioni, 
contattare la sezione risorse umane del Comune di Gallipoli ai seguenti recapiti: e-mail: 
emanuele.boellis@comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.  

 

20 POSTI DI INFERMIERE 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere da assegnare all'ASL 4 Chiavarese. Scadenza: 8 giugno 2017. 
 
I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento del concorso sono quelli previsti dal decreto 
del Presidente della Repubblica n. 220/2001.  
Copia integrale del bando e' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 
12 aprile 2017.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse umane dell'ASL 4 - via G.B. Ghio, 9 
- 16043 Chiavari - tel. 0185/329215. 
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24 POSTI DI INFERMIERE 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ventiquattro posti di collaboratore 
professionale sanitario - infermiere da assegnare all'ASL 3 «Genovese». Scadenza: 8 giugno 2017. 
 
Il testo ufficiale è sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 12 aprile 2017 e sul sito 
www.asl3.liguria.it  
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Servizio 
amministrazione del personale» - Settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580. 

 

 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

Consiglio per la Ricerca in agricoltura el'analisi dell'Economia Agraria ha bandito concorsi pubblici 
finalizzati a alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo 
determinato, per i profili: collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico enti di ricerca, 
ricercatore, operatore tecnico. Scadenza: 8 giugno 2017. 
 
Per i dettagli consultare la Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 35 del 9-5-
2017 
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7 POSTI I ASSISTENTE SOCIALE 

Il Consorzio progetto solidarietà di Mantova ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di sette assistenti sociali. Scadenza: 8 giugno 2017 
 
Ulteriori informazioni sul concorso, sul calendario delle prove e sulla data di scadenza sono indicate 
nel relativo bando reperibile dal sito istituzionale: www.consorzioprogettosolidarieta.it 

 

 

 

25 INFERMIERI A SAVONA 

Azienda Sanitaria Locale 2 Savonese - Savona: bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di venticinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere da assegnare 
all'ASL 2 Savonese. Scadenza: 8 giugno 2017 
 
Copia integrale del bando è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 
12 aprile 2017.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. organizzazione, gestione e formazione personale 
dell'ASL 2 Savonese - Via Genova n. 30 - Località Valloria - Pad. Vigiola - Tel. 019/8404677 - 
4653. 
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VARI PROFILI SETTORE RISTORAZIONE 

Ristorante in Tricase cerca cuoco, aiuto cuoco, banconista, addetto sala.                                          
Contratto di lavoro tempo determinato per 2 mesi. 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 
curricula.tricase@provincia.le.it 

 

CORSI GARANZIA GIOVANI 

L’Organismo di formazione Leader società cooperativa consortile, capofila dell’ATS 
ProgettAzione, organizza a San Dana (frazione di Gagliano del Capo) i corsi di formazione di 
seguito indicati, inseriti nel Programma Garanzia Giovani, misura 2A:  
– Patente Europea del Computer – Commercio, somministrazione alimenti e bevande. 
Destinatari giovani disoccupati dai 15 ai 29 anni già iscritti o da iscrivere al Programma “Garanzia 
Giovani”. Sono previsti incentivi per la partecipazione ai corsi. 
Le attività formative si svolgeranno nel periodo maggio-giugno 2017. 

Per info e iscrizioni chiamare il numero 0833 523976 o scrivere alla 
mail:sandana@consorzioleader.com 

 

1 BANCONISTA DI BAR 

Bar-Caffetteria in Castrignano del Capo cerca banconista, con specializzazione nel settore, età max 
29 anni. Contratto di lavoro tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta 
elettronica:curricula.tricase@provincia.le.it 
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1 PSICOLOGO E 1 EDUCATORE 

PROFESSIONALE 

Associazione di volontariato, operante a livello locale in attività di servizi alla persona, cerca uno 
psicologo e un educatore professionale in possesso di laurea in Pedagogia e/o Scienze 
dell'educazione o similari. 

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta 
elettronica:curricula.tricase@provincia.le.it 

 

 

 

MAGAZZINIERI - OPERATORI 

AMMINISTRATIVI 

Azienda nel settore socio-assistenziale operante in Lecce ricerca Magazzinieri ed operatori 
amministrativi. Età max 29. Si richiede la conoscenza nell'utilizzo di base del PC e della lingua 
inglese. 

L'azienda offre un contratto di tirocinio formativo di sei mesi con Garanzia Giovani. 
Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio Curriculum Vitae presso il CPI 
di Lecce entro e non oltre il 31/05/2017. I CV devono essere consegnati personalmente presso il 
CPI di Lecce, completi di data, firma in calce e consenso all'autorizzazione sull'uso dei dati 
personali. Inoltre deve essere indicato il codice offerta di riferimento. In assenza delle informazioni 
sopra descritte l'ufficio non terrà conto della candidatura proposta. 

 

 


