Protezione Civile Regione Sicilia:
concorso per 28 assunzioni
La Protezione Civile della Regione Sicilia ha indetto un concorso pubblico per 28 assunzioni
nel ruolo di Funzionario Direttivo per il supporto alle attività connesse al dissesto
idrogeologico.
La selezione pubblica, infatti, si rivolge a laureati ed è previsto l’impiego a tempo determinato.
Per candidarsi al concorso c’è tempo fino al 3 Dicembre 2021.
I posti messi a concorso sono i seguenti:





n. 8 ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in idraulica;
n. 8 ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in geotecnica;
n. 8 geologi;
n. 4 laureati in giurisprudenza.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro le ore 12 del 3
Dicembre 2021 tramite procedura telematica.
Per i dettagli andare sul link:
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/selezione-pubblica-personale-presso-drpc-sicilia
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Concorso per 16 Atleti, Polizia di
Stato Fiamme Oro
La Polizia di Stato ha indetto un concorso per la selezione di 16 atleti da assegnare ai gruppi
sportivi Fiamme Oro.
La scadenza del bando è stata fissata per il giorno 20 dicembre 2021.
Per i dettagli, il Bando è pubblicato sulla GU n. 92 del 19-11-2021.
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Comune di Milazzo: concorso per 5
agenti di polizia
Il Comune di Milazzo, in provincia di Messina (Sicilia), ha indetto un concorso per 5 agenti di
polizia locale.
Infatti, si prevede la selezione pubblica di diplomati per posti di lavoro a tempo
indeterminato.
Sarà possibile candidarsi al concorso fino al 29 Novembre 2021.
Per ulteriori dettagli, andare sul link:
https://www.comune.milazzo.me.it/bando-di-concorso-pubblico-per-esami-per-lassunzione-a-tempopieno-e-indeterminato-di-n-5-agenti-di-polizia-locale-categoria-c-1-ccnl-comparto-funzioni-locali/
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Marina Militare: concorsi 63 Ufficiali
Guardiamarina
Il Ministero della Difesa ha pubblicato quattro concorsi per Ufficiali Guardiamarina in servizio
permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina Militare per l’anno 2022.
La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 16 dicembre 2021.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere il Bando pubblicato per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 91 del 16-11-2021.
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ASP di Palermo: incarichi per medici
e collaboratori
L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo (Sicilia) ha pubblicato un avviso di
selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assegnare incarichi a medici e
collaboratori in vari ambiti.
Il personale dirigenziale e del comparto che supererà la procedura selettiva verrà impiegato
a tempo determinato.
Sarà possibile candidarsi entro il 29 Novembre 2021
Gli interessati possono visitare il sito: https://www.asppalermo.org/concorsi-dettaglio.asp?id=113
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Segretari comunali: concorso per
448 borsisti e 345 posti
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando indetto dal Ministero dell’Interno per l’accesso
di 448 borsisti al corso-concorso per diventare Segretario Comunale ai fini dell’iscrizione
di 345 segretari comunali all’Albo nazionale.
La selezione è rivolta a candidati in possesso di laurea in materie giuridiche, economiche e
sociali.
Sarà possibile presentare la propria candidatura al corso concorso per Segretari Comunali
entro il 9 Dicembre 2021
Gli interessati al concorso per Segretari Comunali possono trovare il Bando sulla Gazzetta
Ufficiale concorsi ed esami n. 89 del 09-11-2021.
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Aeronautica Militare: concorso per
Allievi Ufficiali Piloti e Navigatori
Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’inserimento di 10
Allievi Ufficiali Piloti dell’Aeronautica Militare, di 5 Allievi Ufficiali Navigatori di Complemento e
di 30 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata.

La scadenza per inviare le domande di partecipazione al concorso dell’Aeronautica Militare è
prevista per il 13 dicembre 2021.
Per maggiori informazioni, il Bando è pubblicato sulla GU n.90 del 12-11-2021.
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Concorsi Polizia Penitenziaria: bandi
per 1479 Allievi Agenti
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato due concorsi per reclutare 1479 Allievi Agenti della
Polizia Penitenziaria.
Le selezioni pubbliche si rivolgono a candidati diplomati.
Per partecipare ai concorsi della Polizia Penitenziaria c’è tempo fino al 9 dicembre 2021
Consultare la GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 89 del 9-11-2021.
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Agenzia Accise, Dogane e Monopoli:
concorso per 40 dirigenti
L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato un concorso per dirigenti volto alla
copertura di 40 posti di lavoro.
La selezione prevede, infatti, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di risorse con
qualifica di dirigente di II fascia presso gli uffici centrali e periferici dell’Agenzia.
Il termine entro il quale candidarsi è fissato al 6 Dicembre 2021
Gli interessati possono consultare il Bando pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 05-11-2021.
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