
ENAC concorsi: 181 assunzioni per ingegneri, avvocati, 

funzionari 

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha indetto nuovi 

concorsi per numerose assunzioni che coinvolgono ingegneri, 

funzionari amministrativi e tecnici, avvocati e dirigenti. 

Le selezioni, infatti, prevedono la copertura di un totale di 181 

posti di lavoro, in vari profili professionali, con contratti a tempo 

indeterminato. Il titolo di studio richiesto per accedere è la 

laurea. 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 7 Luglio 

2021 

I bandi sono stati pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 22-06-2021(quella 

nazionale, serie speciale concorsi). Le figure professionali da selezionare sono le seguenti: 

• n. 10 dirigenti non generali a tempo indeterminato, di cui: 

– n. 6 dirigenti amministrativi; 

– n. 4 dirigenti tecnici; 

 

• n. 91 ingegneri professionisti, posizione economica PI1, a tempo indeterminato e pieno, 

come di seguito specificato: 

Direzione Generale Roma: 

– n. 22 ingegneri aerospaziali; 

– n. 17 ingegneri civili; 

– n. 8 ingegneri elettronici; 

Direzioni territoriali: 

– n. 26 ingegneri aerospaziali; 

– n. 14 ingegneri civili; 

– n. 4 ingegneri elettronici; 

 

• n. 2 avvocati professionisti, posizione economica 1, a tempo indeterminato e pieno. 

Sede di lavoro: Direzione generale Roma. 

 



• n. 72 funzionari area tecnico economica amministrativa ed operativa – categoria C – 

posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno, come di seguito distribuiti: 

– n. 30 posti alla Direzione Generale Roma; 

– n. 42 posti alle Direzioni territoriali presenti in Italia; 

 

• n. 6 funzionari informatici – categoria C – posizione economica C1, a tempo 

indeterminato e pieno. 

Sede di lavoro: Direzione Generale di Roma. 
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Concorso 400 Notai: bando, riapertura termini e novità 

Il Ministero della Giustizia ha riaperto i termini di partecipazione per il 

concorso pubblico finalizzato alla selezione di Notai. 

La nuova scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è 

stata fissata al giorno 17 luglio 2021, a seguito della pubblicazione di una 

nuova rettifica. 

Si precisa, inoltre, che il numero dei posti a concorso, inizialmente fissato 

a 300, è stato poi elevato a 400. 

Gazzetta Ufficiale nazionale serie speciale Concorsi  del 18-

06-2021 
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AFAM concorso Docenti: Bando 2021 per graduatorie 

nazionali 

docenti da inserire nelle graduatorie nazionali per le assunzioni nelle 

Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 

La domanda è telematica e va presentata entro il 19 luglio. Vedere il link: 

https://afam.miur.it/sito/bandi.html 


