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GINOSA: CONCORSI PER 4 UNITÀ
 

Comune di Ginosa (Taranto): banditi concorsi pubblici assunzioni a tempo indeterminato di 

istruttore tecnico, istruttore contabile, istruttore direttivo tecnico, istruttore direttivo contabile, 

istruttore direttivo amministrativo. 

I bandi, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul 

sito internet del Comune di Ginosa all'indirizz

Amministrazione Trasparente - sezione bandi e concorsi.

Per ogni ulteriore chiarimento e' possibile contattare l'ufficio personale al n. 099/8290266.

 

 

146 POSTI DI O.S.S.
 

Azienda pubblica di Servizi alla Persona di Bologna: selezione pubblica, per titoli ed esami,

copertura di complessivi 146 posti a tempo indeterminato di operatore socio sanitario (OSS) 

categoria B3. Scadenza: 23 novembre 2017

a) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 55

b) titolo di studio: diploma di istruzione seco

scolastico; 

c) attestato professionale di operatore socio sanitario rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia

Romagna o attestato equivalente rilasciato da enti di altre

d) possesso della patente di categoria non inferiore alla B, in corso di

 
Diario e sede delle prove - Eventuale preselezione 14 dicembre 2017, ore 10,00:

a) prova pratico-attitudinale così suddivisa: 

prima prova scritta 20 dicembre 2017, ore

seconda prova di abilità 20 dicembre 2017, ore 15,30;

b) prova orale a partire dal 31 gennaio 2018, ore

Il bando completo è consultabile e può essere scaricato dal sito 
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GINOSA: CONCORSI PER 4 UNITÀ

Comune di Ginosa (Taranto): banditi concorsi pubblici assunzioni a tempo indeterminato di 

istruttore tecnico, istruttore contabile, istruttore direttivo tecnico, istruttore direttivo contabile, 

istruttore direttivo amministrativo. Scadenza: 23 novembre 2017. 

I bandi, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul 

sito internet del Comune di Ginosa all'indirizzo www.ginosa.gov.it - albo pretorio on line e in 

sezione bandi e concorsi. 

Per ogni ulteriore chiarimento e' possibile contattare l'ufficio personale al n. 099/8290266.

146 POSTI DI O.S.S. 

Azienda pubblica di Servizi alla Persona di Bologna: selezione pubblica, per titoli ed esami,

copertura di complessivi 146 posti a tempo indeterminato di operatore socio sanitario (OSS) 

Scadenza: 23 novembre 2017. Requisiti: 

età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 55 anni; 

titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento

attestato professionale di operatore socio sanitario rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia

Romagna o attestato equivalente rilasciato da enti di altre regioni; 

possesso della patente di categoria non inferiore alla B, in corso di validità. 

Eventuale preselezione 14 dicembre 2017, ore 10,00:

attitudinale così suddivisa: 

prima prova scritta 20 dicembre 2017, ore 9,30; 

nda prova di abilità 20 dicembre 2017, ore 15,30; 

prova orale a partire dal 31 gennaio 2018, ore 9,00. 

Il bando completo è consultabile e può essere scaricato dal sito http://www.aspbologna.it
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GINOSA: CONCORSI PER 4 UNITÀ 

Comune di Ginosa (Taranto): banditi concorsi pubblici assunzioni a tempo indeterminato di 

istruttore tecnico, istruttore contabile, istruttore direttivo tecnico, istruttore direttivo contabile, 

I bandi, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul 

albo pretorio on line e in 

Per ogni ulteriore chiarimento e' possibile contattare l'ufficio personale al n. 099/8290266. 

Azienda pubblica di Servizi alla Persona di Bologna: selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 

copertura di complessivi 146 posti a tempo indeterminato di operatore socio sanitario (OSS) - 

ndaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo 

attestato professionale di operatore socio sanitario rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia- 

 

Eventuale preselezione 14 dicembre 2017, ore 10,00: 

http://www.aspbologna.it 
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POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
 

Il Comune di Corsano (Lecce) ha rettificato e riaperto i termini del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e part

personale con profilo di istruttore 

C. La scadenza domande è stata prorogata al 3 novembre 2017. 

Per i dettagli: www.comune.corsano.le.it
 

 

 

 

 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO A NOVOLI
 

E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo ragioneria - categoria D 

finanziario del Comune di Novoli (Lecce). 

 
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di 

Novoli (Lecce) all'indirizzo www.comune.novoli.le.it

 

Per informazioni e' possibile rivolgersi al Comune di Novoli 

Moro - 73051 Novoli (Lecce) - tel. 0832/711371; pec: 

protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it;

e-mail: affarigenerali@comune.novoli.le.it
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POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

Il Comune di Corsano (Lecce) ha rettificato e riaperto i termini del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali di una unita' di 

personale con profilo di istruttore - agente polizia municipale - area vigilanza 

La scadenza domande è stata prorogata al 3 novembre 2017.  

www.comune.corsano.le.it 

ISTRUTTORE DIRETTIVO A NOVOLI

indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 

categoria D - part-time (trenta ore settimanali), presso il settore economico 

finanziario del Comune di Novoli (Lecce). Scadenza: 23 novembre 2017. 

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di 

www.comune.novoli.le.it 

possibile rivolgersi al Comune di Novoli - Ufficio affari generali 

tel. 0832/711371; pec: 

protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it; 

nerali@comune.novoli.le.it 
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POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 

Il Comune di Corsano (Lecce) ha rettificato e riaperto i termini del concorso pubblico, per titoli ed 

e settimanali di una unita' di 

area vigilanza - categoria giuridica 

ISTRUTTORE DIRETTIVO A NOVOLI 

indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 

time (trenta ore settimanali), presso il settore economico 

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di 

Ufficio affari generali - piazza Aldo 
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INFERMIERI E ALTRE FIGURE TECNICHE IN

 

Il Servizio di Collocamento Internazionale della Germania ZAV in collaborazione con il Servizio 

EURES della Regione Basilicata e l'Agenzia LAB Centri per l'

3 novembre 2017 un evento d'informazione su "Vivere e Lavorare in Germania" ed un reclutamento 

mirato finalizzato all'assunzione di 12 infermieri per un offerta di lavoro in Germania, presso la 

Klinik Bavaria di Kreischa nel land della Sassonia.

Le altre qualifiche ricercate dalla Klinik Bavaria sono:

- Operatore Socio Sanitario (possono partecipare solo se la formazione ricevuta ha avuto una durata 

di almeno 2 anni) - fisioterapisti -

- tecnici di radiologia medica - esperti in dietologia. 

La Klinik Bavaria Kreisccha offre:

- un periodo d'inserimento al lavoro nella clinica con supporto in lingua italiana da parte di propri 

traduttori; 

- un corso gratuito di tedesco pratico fino al livello linguistico

- a partire dall'inizio del corso a Kreischa e durante tutta la fase di apprendimento del tedesco un 

salario di euro 1.645,00 lordo; 

- gestione delle pratiche sia per la verifica dell'equival

(comprese le traduzioni), sia per l'autorizzazione all'utilizzo del titolo tedesco (riconoscimento

professione); 

- Dopo l'ottenimento della qualifica ufficiale in Germania: contratto a tempo indeterminato 

nell'ambito della clinica indipendentemente dal reparto di assegnazione, con una retribuzione fino a 

2.458,00 euro lordi e un impegno vincolante di 24

- supporto da parte del personale della clinica nell' inserimento in reparto e corsi di formazione 

tecnica specialistica; 

- Alloggio in affitto in appartamenti condivisi a prezzi

Per le candidature alla selezione di infermiere e delle altre figure richieste dalla Bavaria Klinik di 

Kreischa, è possibile inviare in italiano: 

- richiesta di partecipazione alla selezione 

- copie dei titoli posseduti: diplomi, laurea,
 

http://www.pugliaimpiego.it/sirfi/web/files//nia.pdf
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INFERMIERI E ALTRE FIGURE TECNICHE IN
GERMANIA 

Il Servizio di Collocamento Internazionale della Germania ZAV in collaborazione con il Servizio 

EURES della Regione Basilicata e l'Agenzia LAB Centri per l'Impiego, organizzano per i giorni 2 e 

3 novembre 2017 un evento d'informazione su "Vivere e Lavorare in Germania" ed un reclutamento 

mirato finalizzato all'assunzione di 12 infermieri per un offerta di lavoro in Germania, presso la 

ha nel land della Sassonia. 

Le altre qualifiche ricercate dalla Klinik Bavaria sono: 

Operatore Socio Sanitario (possono partecipare solo se la formazione ricevuta ha avuto una durata 

- tecnici di laboratorio biomedico 

esperti in dietologia. 

offre: 

un periodo d'inserimento al lavoro nella clinica con supporto in lingua italiana da parte di propri 

un corso gratuito di tedesco pratico fino al livello linguistico b2; 

a partire dall'inizio del corso a Kreischa e durante tutta la fase di apprendimento del tedesco un 

gestione delle pratiche sia per la verifica dell'equivalenza del titolo di studio universitario 

(comprese le traduzioni), sia per l'autorizzazione all'utilizzo del titolo tedesco (riconoscimento

Dopo l'ottenimento della qualifica ufficiale in Germania: contratto a tempo indeterminato 

bito della clinica indipendentemente dal reparto di assegnazione, con una retribuzione fino a 

2.458,00 euro lordi e un impegno vincolante di 24 mesi; 

supporto da parte del personale della clinica nell' inserimento in reparto e corsi di formazione 

Alloggio in affitto in appartamenti condivisi a prezzi agevolati. 

Per le candidature alla selezione di infermiere e delle altre figure richieste dalla Bavaria Klinik di 

Kreischa, è possibile inviare in italiano: - diploma della lingua tedesca in caso di possesso

richiesta di partecipazione alla selezione - lettera di motivazione e curriculum

copie dei titoli posseduti: diplomi, laurea, specializzazioni 

iaimpiego.it/sirfi/web/files//nia.pdf 
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INFERMIERI E ALTRE FIGURE TECNICHE IN 

Il Servizio di Collocamento Internazionale della Germania ZAV in collaborazione con il Servizio 

Impiego, organizzano per i giorni 2 e 

3 novembre 2017 un evento d'informazione su "Vivere e Lavorare in Germania" ed un reclutamento 

mirato finalizzato all'assunzione di 12 infermieri per un offerta di lavoro in Germania, presso la 

Operatore Socio Sanitario (possono partecipare solo se la formazione ricevuta ha avuto una durata 

un periodo d'inserimento al lavoro nella clinica con supporto in lingua italiana da parte di propri 

a partire dall'inizio del corso a Kreischa e durante tutta la fase di apprendimento del tedesco un 

enza del titolo di studio universitario 

(comprese le traduzioni), sia per l'autorizzazione all'utilizzo del titolo tedesco (riconoscimento della 

Dopo l'ottenimento della qualifica ufficiale in Germania: contratto a tempo indeterminato 

bito della clinica indipendentemente dal reparto di assegnazione, con una retribuzione fino a 

supporto da parte del personale della clinica nell' inserimento in reparto e corsi di formazione 

Per le candidature alla selezione di infermiere e delle altre figure richieste dalla Bavaria Klinik di 

in caso di possesso 

lettera di motivazione e curriculum vitae 
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DIPLOMATI E LAUREATI IN ITALGAS
 

Italgas, società specializzata nella distribuzione del gas, è alla ricerca di personale diplomato e/o 

laureato da inserire a Torino e Milano.

Ecco nel dettaglio le posizioni aperte e qualche dettaglio:

Addetto di Distribuzione. Ai candidati si richiede un diploma di geometra o perito (preferibilmente 

meccanico) da non più di 3 anni 

Responsabile Amministrazione del personale. Si richiede una laur

economiche e/o diploma di ragioneria e abilità nell’applicazione di tecniche di analisi di processi 

amministrativi, precisione, capacità di utilizzo di alcuni software specifici in ambito HR 

Responsabile Sicurezza ICT. Si richiede 

telecomunicazioni o discipline equivalenti con specializzazione in Information Security /Cyber 

Security 

Servizi di Telecomunicazione Responsabile/esperti. Si richiede una laurea in scienze informa

ingegneria informatica, telecomunicazioni o discipline equivalenti e 4 

settore e conoscenze degli applicativi Scada e Smart Meter e IOT

Data Center Services Responsabile/esperti. Si richiede una laurea in scienze informati

ingegneria informatica, telecomunicazioni o discipline equivalenti e 4 

preferibilmente in società di consulenza o in aziende strutturate di medio grandi dimensioni 

Analisti. Ai candidati si richiede una laurea in scienze 

gestionale o discipline equivalenti

Tecnico di distribuzione. Ai candidati si richiede una laurea triennale in ingegneria meccanica, 

civile, ad indirizzo geotecnico, elettrico, elettrotecnico, industriale e il diploma 

(preferibilmente meccanico) da non più di 10 anni

Operatore Procurement (buyer). Ai candidati/e si richiede una laurea in Ingegneria Gestionale o 

Laurea in materie economiche e un'esperienza di 3

preferibilmente in aziende strutturate e quotate

Operatore Comunicazione. Ai candidati si richiede una laurea in Comunicazione e un’esperienza di 

2 – 3 anni nelle attività di Comunicazione

Si richiedono in generale ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, ottima conoscenza 

del pacchetto Office e disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.

HTTP://WWW.ITALGAS.IT/PERSONE/POSIZIONI
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DIPLOMATI E LAUREATI IN ITALGAS

Italgas, società specializzata nella distribuzione del gas, è alla ricerca di personale diplomato e/o 

laureato da inserire a Torino e Milano. 

Ecco nel dettaglio le posizioni aperte e qualche dettaglio: 

Addetto di Distribuzione. Ai candidati si richiede un diploma di geometra o perito (preferibilmente 

 

Responsabile Amministrazione del personale. Si richiede una laurea in materie giuridico

economiche e/o diploma di ragioneria e abilità nell’applicazione di tecniche di analisi di processi 

amministrativi, precisione, capacità di utilizzo di alcuni software specifici in ambito HR 

Responsabile Sicurezza ICT. Si richiede una laurea in scienze informatiche, ingegneria informatica, 

telecomunicazioni o discipline equivalenti con specializzazione in Information Security /Cyber 

Servizi di Telecomunicazione Responsabile/esperti. Si richiede una laurea in scienze informa

ingegneria informatica, telecomunicazioni o discipline equivalenti e 4 – 5 anni di esperienza nel 

settore e conoscenze degli applicativi Scada e Smart Meter e IOT 

Data Center Services Responsabile/esperti. Si richiede una laurea in scienze informati

ingegneria informatica, telecomunicazioni o discipline equivalenti e 4 – 5 di esperienza nel settore 

preferibilmente in società di consulenza o in aziende strutturate di medio grandi dimensioni 

Analisti. Ai candidati si richiede una laurea in scienze informatiche, ingegneria informatica

gestionale o discipline equivalenti 

Tecnico di distribuzione. Ai candidati si richiede una laurea triennale in ingegneria meccanica, 

civile, ad indirizzo geotecnico, elettrico, elettrotecnico, industriale e il diploma 

(preferibilmente meccanico) da non più di 10 anni 

Operatore Procurement (buyer). Ai candidati/e si richiede una laurea in Ingegneria Gestionale o 

Laurea in materie economiche e un'esperienza di 3-4 anni in ambito approvvigionamenti, 

eribilmente in aziende strutturate e quotate 

Operatore Comunicazione. Ai candidati si richiede una laurea in Comunicazione e un’esperienza di 

3 anni nelle attività di Comunicazione 

Si richiedono in generale ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, ottima conoscenza 

del pacchetto Office e disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. 

LGAS.IT/PERSONE/POSIZIONI-APERTE/ 
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DIPLOMATI E LAUREATI IN ITALGAS 

Italgas, società specializzata nella distribuzione del gas, è alla ricerca di personale diplomato e/o 

Addetto di Distribuzione. Ai candidati si richiede un diploma di geometra o perito (preferibilmente 

ea in materie giuridico- 

economiche e/o diploma di ragioneria e abilità nell’applicazione di tecniche di analisi di processi 

amministrativi, precisione, capacità di utilizzo di alcuni software specifici in ambito HR 

una laurea in scienze informatiche, ingegneria informatica, 

telecomunicazioni o discipline equivalenti con specializzazione in Information Security /Cyber 

Servizi di Telecomunicazione Responsabile/esperti. Si richiede una laurea in scienze informatiche, 

5 anni di esperienza nel 

Data Center Services Responsabile/esperti. Si richiede una laurea in scienze informatiche, 

5 di esperienza nel settore 

preferibilmente in società di consulenza o in aziende strutturate di medio grandi dimensioni 

informatiche, ingegneria informatica- 

Tecnico di distribuzione. Ai candidati si richiede una laurea triennale in ingegneria meccanica, 

civile, ad indirizzo geotecnico, elettrico, elettrotecnico, industriale e il diploma di geometra/perito 

Operatore Procurement (buyer). Ai candidati/e si richiede una laurea in Ingegneria Gestionale o 

4 anni in ambito approvvigionamenti, 

Operatore Comunicazione. Ai candidati si richiede una laurea in Comunicazione e un’esperienza di 

Si richiedono in generale ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, ottima conoscenza 
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POSTE ITALIANE: POSIZIONI APERTE NEL

 

Poste Italiane, società leader in Italia nella gestione del servizio postale, è alla ricerca di Portalettere 

e Addetti allo smistamento da inserire a tempo determinato a Bolzano

Padova in Veneto. 

 
Per partecipare alle selezioni di Portalettere occorre essere in possesso della patente di guida in 

corso di validità per la guida del motomezzo aziendale.

 
Per partecipare alle selezioni di Addetti allo smistamento si richiede esperienza pregressa in attività 

di magazzino/movimentazioni merci, disponibilità a lavorare in orari notturni (finestra operativa

19.00 – 06.00 dal lunedì al sabato), disponibilità al 

per l’uso di muletti, trattorini, transpallet ecc. costituisce titolo preferenziale.

https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php

 

 

ASSUNZIONI PRESSO ARCA SUD SALENTO
 

Lecce: Arca sud Salento ha bandito 

graduatorie di "tecnico-informatico" e "contabile", dalle quali assumere con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato. Scadenza: 16 novembre 2017.

 

Il testo integrale del bando è reperibile presso la sede dell'Arca sud Salento 

61/d - Lecce, oppure direttamente dal sito dell'Agenzia: 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli uffici dell'Arca sud Salento, oppure, ai 

seguenti recapiti telefonici: 

0832/446276 - 446273 - 446256 (orario per il pubblico 

10,00 alle ore 12,00 il pomeriggio di martedì dall

Servizio Orienta Giovani c/o Consorzio Welfare- Ambito di Poggiardo 

328 8463204 // Mail: or_giovani@yahoo.it 

 

POSTE ITALIANE: POSIZIONI APERTE NEL
NORD ITALIA 

Poste Italiane, società leader in Italia nella gestione del servizio postale, è alla ricerca di Portalettere 

e Addetti allo smistamento da inserire a tempo determinato a Bolzano, in Trentino Alto Adige e a 

Per partecipare alle selezioni di Portalettere occorre essere in possesso della patente di guida in 

corso di validità per la guida del motomezzo aziendale. 

Per partecipare alle selezioni di Addetti allo smistamento si richiede esperienza pregressa in attività 

di magazzino/movimentazioni merci, disponibilità a lavorare in orari notturni (finestra operativa

06.00 dal lunedì al sabato), disponibilità al full time e part time. Il possesso del patentino 

per l’uso di muletti, trattorini, transpallet ecc. costituisce titolo preferenziale. 

https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php 

ASSUNZIONI PRESSO ARCA SUD SALENTO

Lecce: Arca sud Salento ha bandito concorsi pubblici, per titoli ed esami per la formazione di 

informatico" e "contabile", dalle quali assumere con contratto di lavoro a 

Scadenza: 16 novembre 2017. 

Il testo integrale del bando è reperibile presso la sede dell'Arca sud Salento - via S. Trinchese n. 

Lecce, oppure direttamente dal sito dell'Agenzia: www.arcasudsalento.it

nno essere richieste presso gli uffici dell'Arca sud Salento, oppure, ai 

446256 (orario per il pubblico - tutti i giorni - escluso il sabato 

10,00 alle ore 12,00 il pomeriggio di martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00). 
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POSTE ITALIANE: POSIZIONI APERTE NEL 

Poste Italiane, società leader in Italia nella gestione del servizio postale, è alla ricerca di Portalettere 

, in Trentino Alto Adige e a 

Per partecipare alle selezioni di Portalettere occorre essere in possesso della patente di guida in 

Per partecipare alle selezioni di Addetti allo smistamento si richiede esperienza pregressa in attività 

di magazzino/movimentazioni merci, disponibilità a lavorare in orari notturni (finestra operativa 

full time e part time. Il possesso del patentino 

ASSUNZIONI PRESSO ARCA SUD SALENTO 

concorsi pubblici, per titoli ed esami per la formazione di 

informatico" e "contabile", dalle quali assumere con contratto di lavoro a 

via S. Trinchese n. 

www.arcasudsalento.it 

nno essere richieste presso gli uffici dell'Arca sud Salento, oppure, ai 

escluso il sabato - dalle ore 
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2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
 

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di «Istruttore amministrativo» 

Cat. C - part-time 40% (14,24 ore settimanali), presso il settore Affari generali del Comun

Uggiano La Chiesa (Lecce). Scadenza: 16 novembre 2017

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di 

Uggiano all'indirizzo www.comuneuggianolac

Per informazioni e' possibile rivolgersi al Comune, piazza Umberto I 10, 73020 Uggiano La Chiesa 

(LE) Tel. 0836/812008. 

E-mail info@comuneuggianolachiesa.it

pec ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it

 

 

4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
 

Comune di Rimini: concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato e pieno dei seguenti 

posti di istruttore direttivo tecnico 

1. un posto di esperto paesaggista

2. un posto di esperto di mobilità;

3. un posto di esperto di impianti 

4. un posto di esperto in progettazione ed esecuzione di infrastrutture

Scadenza: 16 novembre 2017. 

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati negli avvisi pubblici integrali 

pubblicati sul sito internet del Comune d

http://www.comune.rimini.it/comune

Per informazioni: ufficio concorsi 0541

e-mail: ufficio.concorsi@comune.rimini.it
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2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di «Istruttore amministrativo» 

time 40% (14,24 ore settimanali), presso il settore Affari generali del Comun

Scadenza: 16 novembre 2017. 

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di 

o www.comuneuggianolachiesa.it 

Per informazioni e' possibile rivolgersi al Comune, piazza Umberto I 10, 73020 Uggiano La Chiesa 

il info@comuneuggianolachiesa.it 

ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it 

4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Comune di Rimini: concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato e pieno dei seguenti 

posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D: 

un posto di esperto paesaggista ; 

mobilità; 

 meccanici; 

un posto di esperto in progettazione ed esecuzione di infrastrutture tecnologiche.

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati negli avvisi pubblici integrali 

pubblicati sul sito internet del Comune di Rimini al seguente link: 

http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/concorsi/concorsi 

Per informazioni: ufficio concorsi 0541-704965/704967 

ufficio.concorsi@comune.rimini.it 
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2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di «Istruttore amministrativo» - 

time 40% (14,24 ore settimanali), presso il settore Affari generali del Comune di 

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di 

Per informazioni e' possibile rivolgersi al Comune, piazza Umberto I 10, 73020 Uggiano La Chiesa 

4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

Comune di Rimini: concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato e pieno dei seguenti 

tecnologiche. 

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati negli avvisi pubblici integrali 
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197 ALLIEVI C/O IL CORPO DI POLIZIA 

 

Ministro della Giustizia: concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessivi n. 197 

posti (n. 147 uomini; 50 donne) di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria.

Scadenza: 13 novembre 2017. 
 

Requisiti e condizioni per la partecipazione:

1. I candidati, la partecipazione al presente concorso, devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici;

c) aver superato gli anni diciotto e 

d) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria,

e) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento 

del diploma universitario. 

Il concorso è stato pubblicato nella 
 

 
 

NOVARA: 7 POSTI DI TECNICO SANITARIO

 

Azienda ospedaliero -universitaria «Maggiore della Carita'

ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di collaboratore professionale 

sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

Il testo completo del bando, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) n. 

36 del 7 settembre 2017. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice gestione giuridica del personale 

dell'Azienda ospedaliero -universitaria «Maggiore della Ca
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197 ALLIEVI C/O IL CORPO DI POLIZIA 
PENITENZIARIA 

Ministro della Giustizia: concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessivi n. 197 

posti (n. 147 uomini; 50 donne) di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria.

Requisiti e condizioni per la partecipazione: 

1. I candidati, la partecipazione al presente concorso, devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; 

aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, ...

diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento 

Il concorso è stato pubblicato nella GU n.78 del 13-10-2017 

NOVARA: 7 POSTI DI TECNICO SANITARIO
BIOMEDICO 

universitaria «Maggiore della Carita'» di Novara: concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di collaboratore professionale 

tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D. Scadenza: 13 novembre 2017

l bando, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) n. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice gestione giuridica del personale 

universitaria «Maggiore della Carità» di Novara. 
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197 ALLIEVI C/O IL CORPO DI POLIZIA 

Ministro della Giustizia: concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessivi n. 197 

posti (n. 147 uomini; 50 donne) di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria. 

non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto; 

... 

diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento 

NOVARA: 7 POSTI DI TECNICO SANITARIO 

» di Novara: concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di collaboratore professionale 

Scadenza: 13 novembre 2017. 

l bando, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) n. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice gestione giuridica del personale 
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ITALO: AL VIA LE SELEZIONI PER HOSTESS E
STEWARD DI BORDO

 

Italo-NTV, ha aperto le selezioni

inserire a Roma, Napoli e Milano

 

Le figure ricercate sono circa 45, e svolgeranno le mansioni di accoglienza e ospitalità dei 

viaggiatori a bordo treno, si occuperanno del riordino degli ambienti, mantenendo gli standard 

qualitativi e di presentazione nel rispetto delle procedure aziendali e offrendo, anche in stazione, 

professionalità e assistenza ai passeggeri. Sarà inoltre responsabile del servizio catering a bordo 

treno, promuoverà ed effettuerà attività di vendita e controllo dei biglietti in stazione e a bordo 

treno. 

 

Di seguito i requisiti richiesti: 

 

• Diploma 

• Ottima conoscenza della lingua

• Inglese fluente 

• Conoscenza di una seconda lingua

• Disponibilità a lavorare su turni e fuori dal distretto di

• Disponibilità a lavorare nei

• Esperienze pregresse in alberghi, tour operators

esperienze all'estero 

• Disponibilità e attitudine alla

 

 
 

L'azienda offre: contratto di apprendistato 

Per candidature, registrarsi sul sito
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ITALO: AL VIA LE SELEZIONI PER HOSTESS E
STEWARD DI BORDO 

selezioni, per la maxi assunzione di Hostess e Steward 

Milano. 

, e svolgeranno le mansioni di accoglienza e ospitalità dei 

viaggiatori a bordo treno, si occuperanno del riordino degli ambienti, mantenendo gli standard 

qualitativi e di presentazione nel rispetto delle procedure aziendali e offrendo, anche in stazione, 

professionalità e assistenza ai passeggeri. Sarà inoltre responsabile del servizio catering a bordo 

treno, promuoverà ed effettuerà attività di vendita e controllo dei biglietti in stazione e a bordo 

Ottima conoscenza della lingua Italiana 

Conoscenza di una seconda lingua straniera 

Disponibilità a lavorare su turni e fuori dal distretto di assegnazione 

Disponibilità a lavorare nei festivi 

Esperienze pregresse in alberghi, tour operators, navi da crociera, compagnie aeree

Disponibilità e attitudine alla vendita. 

contratto di apprendistato della durata di 2 anni. 

sito: tempo fino al 9 novembre 2017 
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ITALO: AL VIA LE SELEZIONI PER HOSTESS E 

Steward di bordo, da 

, e svolgeranno le mansioni di accoglienza e ospitalità dei 

viaggiatori a bordo treno, si occuperanno del riordino degli ambienti, mantenendo gli standard 

qualitativi e di presentazione nel rispetto delle procedure aziendali e offrendo, anche in stazione, 

professionalità e assistenza ai passeggeri. Sarà inoltre responsabile del servizio catering a bordo 

treno, promuoverà ed effettuerà attività di vendita e controllo dei biglietti in stazione e a bordo 

, navi da crociera, compagnie aeree o 
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RACALE: UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
 

Racale (Lecce): riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo 

indeterminato part-time al 50%, categoria giuridica D 

amministrativo, da destinare presso ufficio contenzioso. 

Copia integrale del bando rettificato con allegato fac

sito istituzionale del Comune di Racale 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al servizio personale: telefono 0833/902320 

ufficiopersonale@comune.racale.le.it

 

 

BRINDISI: 2 POSTI DI INGEGNERE

 

ASL Brindisi: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 

tecnico professionale ingegnere industriale di cui uno riservato, ai sensi dell'art. 52, comma 1

del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, come introdotto dall

c n. 150/2009. Scadenza: 6 novembre 2017

 
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 

concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 10

2017. 

 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando al sito internet Sezione 

Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all'Area 

gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 

ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
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RACALE: UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Racale (Lecce): riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo 

time al 50%, categoria giuridica D - profilo professionale funzionario 

amministrativo, da destinare presso ufficio contenzioso. Scadenza: 9 novembre 2017

Copia integrale del bando rettificato con allegato fac-simile domanda rettificata, è scaricabile dal 

sito istituzionale del Comune di Racale www.comune.racale.gov.it 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al servizio personale: telefono 0833/902320 

ufficiopersonale@comune.racale.le.it 

BRINDISI: 2 POSTI DI INGEGNERE
INDUSTRIALE 

corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 

tecnico professionale ingegnere industriale di cui uno riservato, ai sensi dell'art. 52, comma 1

del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, come introdotto dall'art. 62 del decreto legislativo 

Scadenza: 6 novembre 2017. 

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 

concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 10

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando al sito internet Sezione 

Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all'Area 

Brindisi, alla via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718-

ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 
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RACALE: UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

Racale (Lecce): riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo 

profilo professionale funzionario 

novembre 2017. 

simile domanda rettificata, è scaricabile dal 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al servizio personale: telefono 0833/902320 - e-mail 

BRINDISI: 2 POSTI DI INGEGNERE 

corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 

tecnico professionale ingegnere industriale di cui uno riservato, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, 

'art. 62 del decreto legislativo 

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 

concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 31 agosto 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando al sito internet Sezione 

Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all'Area 

-536725-536173 dalle 
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Cercasi Barista per ampliamento organico, gradita esperienza nel settore. Giorgia Cafè srls 380 

Tel: 4603527. Sede di lavoro: Lecce.

 

 

 

SUPERVISORE COMMERCIALE
 
 

LENERGIA S.p.A., fornitrice diretta di energia elettrica e gas nel segmento BUSINESS, ricerca 

CONSULENTI COMMERCIALI B2B, per il consolidamento della rete commerciale, al fine di 

affidare la promozione e lo sviluppo del territorio di competenza.

 
Requisiti richiesti: 

 
- Serietà professionale 

- Esperienza commerciale nel settore dei servizi alle

- Presenza attiva sulle Province di

- Ottime attitudini relazionali, orientamento all'obiettivo e talento negoziale. 

Mansioni: 

- Vendita 

- Procacciamento, acquisizione e fidelizzazione nuovi

Trattamento economico: da concordare in sede, 

esperienze maturate. 

 
Inviare il proprio c. v. alla mail: personale@lenergia.eu 

Per info sull'azienda consultare il sito www.lenergia.eu
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BARISTA 

Cercasi Barista per ampliamento organico, gradita esperienza nel settore. Giorgia Cafè srls 380 

Tel: 4603527. Sede di lavoro: Lecce. 

SUPERVISORE COMMERCIALE

LENERGIA S.p.A., fornitrice diretta di energia elettrica e gas nel segmento BUSINESS, ricerca 

CONSULENTI COMMERCIALI B2B, per il consolidamento della rete commerciale, al fine di 

affidare la promozione e lo sviluppo del territorio di competenza. 

Esperienza commerciale nel settore dei servizi alle imprese 

Presenza attiva sulle Province di competenza 

Ottime attitudini relazionali, orientamento all'obiettivo e talento negoziale. 

Procacciamento, acquisizione e fidelizzazione nuovi clienti 

Trattamento economico: da concordare in sede, in base alle caratteristiche personali ed alle 

personale@lenergia.eu  

il sito www.lenergia.eu 
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Cercasi Barista per ampliamento organico, gradita esperienza nel settore. Giorgia Cafè srls 380 

SUPERVISORE COMMERCIALE 

LENERGIA S.p.A., fornitrice diretta di energia elettrica e gas nel segmento BUSINESS, ricerca un 

CONSULENTI COMMERCIALI B2B, per il consolidamento della rete commerciale, al fine di 

in base alle caratteristiche personali ed alle 
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COMMIS DI CUCINA
 
 

Ristorante Italiano con sede a Lecce, cerca un commis di cucina da inserire nel proprio organico. 

Se interessati, inviare il proprio CV a 

 

 

 

ESPERTI CAD E CAM
 
 

Azienda operante nel settore della moda in Ruffano, in provincia di Lecce, è alla ricerca delle 

seguenti figure professionali: 

- ESPERTI di CAD e CAM, PROGRAMMI 3D ARTISTICI (RHINOEROS,

 
Il candidato ideale deve avere maturato esperienza nel settore, ottime capacità relazionali, 

disponibilità, attitudine allo spirito di gruppo, atteggiamento positivo, buona memoria, sicuro di sè.

 
Si richiede massima serietà e residenza in zona Ruffano e paesi limotrofi.

 
In caso di esito positivo il candidato effettuerà due settimane prova, retribuite (SPESE VIVE), 

presso l' azienda. 

 
SI OFFRE CONTRATTO: 

- TEMPO INDETERMINATO 

- FULL TIME 40 ORE SETTIMANALI 

ETA' 20-40 

 
Per candidarsi all'offerta di lavoro, inviare il proprio curriculum vitae con foto a:

INFO@MODASRL.COM 

IMPORT@MODASRL.COM 
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COMMIS DI CUCINA 

Ristorante Italiano con sede a Lecce, cerca un commis di cucina da inserire nel proprio organico. 

Se interessati, inviare il proprio CV a selezioneps@libero.it 

ESPERTI CAD E CAM 

Azienda operante nel settore della moda in Ruffano, in provincia di Lecce, è alla ricerca delle 

ESPERTI di CAD e CAM, PROGRAMMI 3D ARTISTICI (RHINOEROS, ARTCAM...)

eale deve avere maturato esperienza nel settore, ottime capacità relazionali, 

disponibilità, attitudine allo spirito di gruppo, atteggiamento positivo, buona memoria, sicuro di sè.

Si richiede massima serietà e residenza in zona Ruffano e paesi limotrofi. 

In caso di esito positivo il candidato effettuerà due settimane prova, retribuite (SPESE VIVE), 

FULL TIME 40 ORE SETTIMANALI 

offerta di lavoro, inviare il proprio curriculum vitae con foto a:
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Ristorante Italiano con sede a Lecce, cerca un commis di cucina da inserire nel proprio organico. 

Azienda operante nel settore della moda in Ruffano, in provincia di Lecce, è alla ricerca delle 

ARTCAM...) 

eale deve avere maturato esperienza nel settore, ottime capacità relazionali, 

disponibilità, attitudine allo spirito di gruppo, atteggiamento positivo, buona memoria, sicuro di sè. 

In caso di esito positivo il candidato effettuerà due settimane prova, retribuite (SPESE VIVE), 

offerta di lavoro, inviare il proprio curriculum vitae con foto a: 


