
ASP Enna: incarichi per collaboratori 
sanitari 
La selezione pubblica è rivolta a vari profili professionali da assumere 
con contratti a tempo determinato. 
Per presentare la propria domanda c’è tempo fino al 16 Agosto 2021 

• Tecnico di Laboratorio, categoria D; 
• Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva, categoria 

D; 
• Educatore Professionale, categoria D. 

Per ulteriori informazioni ancdare sul sito: 

https://www.aspenna.it/bandi-concorso/# 
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ICE: concorsi per 50 assunzioni 
Nuove opportunità di lavoro grazie ai concorsi per assunzioni indetti 
da ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 
Le selezioni sono rivolte a laureati e sono previsti contratti di lavoro 
a tempo indeterminato. 
Per candidarsi ai due concorsi pubblici c’è tempo fino al 30 Agosto 
2021. 

Per i dettagli andare sul sito: 

http://riqualificazione.formez.it/content/ice-agenzia-

promozione-allestero-e-linternazionalizzazione-

imprese-italiane-assunzione-50 
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Ministero della giustizia. Concorso per l'assunzione di 8.171 unità di 

personale a tempo determinato 

E’  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” 
n.  62 del 6 agosto 2021, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su basi distrettuale, per il 
reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, 
Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il personale del 
Ministero della Giustizia. 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, 
attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul 
sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud entro le 
ore 14.00 del 23 settembre 2021.Il Bando si vedere andando sul sito: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/carica

DettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazz

etta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21E09052 
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Concorso Unico Ripam Lavoro. Avviso di modifica e riapertura dei 

termini per l’Assunzione a tempo indeterminato di 1.514 unità di personale 

nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 

dell’INL e dell’INAIL 

E’  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” 

n. 60 del 30 luglio 2021, l’avviso di modifica e riapertura dei termini del bando di concorso pubblico per titoli 

ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive 1.514 unità di personale non 

dirigenziale a tempo indeterminato, per diversi profili professionali, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019 

La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro 

il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 

provvedimento nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza 

per l’invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno 

successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 

23,59 di detto termine. 

Il Bando: 

http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_concorso_unico_del_la

voro_def_27.08.2019.pdf 
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 92 
(novantadue) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, 
da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1, nei profili di 
funzionario sotto indicati, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo e del Ministero della transizione ecologica 

 

Per il bando visitare il sito: 

 

https://www.ripam.cloud/documents/bando_aics.pdf 

È possibile inoltrare la domanda di partecipazione fino alle ore 23:59:59 del 

30/08/2021. 
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Ripam - Concorso Unico funzionari amministrativi. Avviso di modifica e 

riapertura dei termini del bando di concorso per l’assunzione di n. 2.133 

unità di personale a tempo indeterminato 

E’   stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” 
n. 60 del 30 luglio 2021, l’avviso di modifica e riapertura dei termini del bando di concorso pubblico per titoli 
ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 (duemilacentotrentatre) unità 
di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione 
retributiva/fascia retributiva F1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 
del 30 giugno 2020  

La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro 
il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di 
modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

L’Avviso di rettifica e riapertura termini: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario

?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-

30&atto.codiceRedazionale=21E08788 
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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Concorso per 

l'assunzione di 120 unità di personale a tempo indeterminato 

Concorso pubblico, per titoli ed esame per il reclutamento di complessive n. 120 
unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da 
inquadrare nell’Area funzionale III, fascia retributiva 1, nel profilo professionale 
di funzionario Ingegnere Architetto e di funzionario Geologo. 



E’  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” 
n. 60 del 30 luglio 2021, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esame per il reclutamento di complessive 
n. 120 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area 
funzionale III, fascia retributiva 1, nel profilo professionale di funzionario Ingegnere Architetto e di funzionario 
Geologo – nell’organico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le esigenze delle Sedi 
centrali, decentrate e periferiche dell’Amministrazione di cui: 
Codice A – n. 100 posti nel profilo professionale funzionario ingegnere architetto in possesso dei requisiti 
previsti al successivo articolo 2 Codice A da inquadrare nell’Area funzionale III – F1; 
Codice B – n. 10 posti nel profilo professionale funzionario ingegnere architetto in possesso dei requisiti 
previsti al successivo articolo 2 Codice B da inquadrare  nell’Area funzionale III – F1; 
Codice C – n. 10 posti nel profilo professionale funzionario geologo in possesso dei requisiti previsti al 
successivo articolo 2 Codice C da inquadrare nell’Area funzionale III – F1. 
  
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, 
attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul 
sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet 
all’indirizzo https://www.ripam.cloud entro termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami”, n.60 del 30 luglio 2021. 
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Concorso pubblico, per titoli e prova orale, a 12 posti a tempo determinato nei 
ruoli del personale dell'USRA - Ufficio Speciale della Ricostruzione della città 
dell'Aquila 

Consulta la Gazzetta Ufficiale andando sul sito: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/origin

ario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-

03&atto.codiceRedazionale=21E08358 

Scad. 24 agosto 2021. 
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