Comune di Sciacca: concorso per 28 assunzioni
Il Comune di Sciacca, in provincia di Agrigento (Sicilia), ha indetto un concorso
finalizzato a 28 nuove assunzioni.
Le selezioni sono rivolte a candidati diplomati e laureati per diversi profili
professionali.
Per candidarsi al concorso, inizialmente con scadenza al 15 Aprile 2021, c’è tempo
fino al 21 Ottobre 2021
Gli interessati sono invitati a leggere il BANDO pubblicato per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 16-03-2021.
Inoltre, l’AVVISO che modifica e riapre i termini è pubblicato per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale n.78 del 01-10-2021.
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Concorso INPS 1858 Consulenti protezione sociale: Bando
L’INPS ha indetto un concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo
indeterminato di 1858 Consulenti protezione sociale.
La selezione è rivolta a candidati laureati in varie discipline e le sedi di lavoro sono
situate in tutta Italia.
Per presentare la domanda c’è tempo fino al giorno 2 novembre 2021.
Gli interessati al concorso per Consulente protezione sociale INPS sono invitati a
scaricare e leggere attentamente il BANDO pubblicato per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale serie concorsi ed esami n.78 del 01-10-2021.
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INPS: concorso per 189 Medici, Bando
L’INPS ha indetto un concorso pubblico per professionisti medici di prima fascia che
saranno assunti nei ruoli di personale dell’INPS a tempo indeterminato.
La selezione, rivolta a candidati in tutta Italia, è infatti volta alla copertura di 189
posti di lavoro.
Sarà possibile candidarsi entro il 2 Novembre 2021.

Gli interessati al concorso Inps per l’assunzione di medici sono invitati a scaricare e
leggere con attenzione il Bando relativo alla procedura concorsuale, pubblicato
Gazzetta Ufficiale n.78 del 01-10-2021.
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Comune di Melilli: concorso per 8 istruttori di vigilanza
con diploma
Nuove opportunità di lavoro in Sicilia grazie al concorso del Comune di Melilli, in
provincia di Siracusa, per istruttori di vigilanza.
È prevista, infatti, la copertura di 8 posti di lavoro – categoria C – posizione
economica C1, a tempo indeterminato e parziale.
Sarà possibile candidarsi entro il 25 Ottobre 2021
Per dettagli andare sul link:
https://www.comune.melilli.sr.it/melilli/zf/index.php/bandi-diconcorso/index/dettaglio/bando/25
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