
Concorso ISTAT 2022 per 100 
collaboratori tecnici CTER, diplomati 
L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha indetto un concorso 
pubblico per collaboratori tecnici enti di ricerca (CTER) finalizzato alla 
copertura di 100 posti di lavoro. 
La selezione, rivolta a diplomati, prevede assunzioni a tempo 
indeterminato e pieno, in prova, VI livello professionale. 
Sarà possibile presentare domanda di ammissione al concorso fino al 31 
Marzo 2022Il concorso pubblicato dall’ISTAT consentirà l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di 100 collaboratori tecnici enti di ricerca 
(CTER) in possesso di adeguate competenze statistiche e digitali. 
Gli interessati possono il BANDO  pubblicato per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale serie concorsi ed esami n. 17 del 01-03-2022. 
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Concorso Vigili del Fuoco 2022 per 
300 posti: Bando, requisiti, domanda 
Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico per vigili del 
fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finalizzato alla 
copertura di 300 posti di lavoro. 
La selezione è rivolta a candidati in possesso di diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado. 
Per presentare la domanda di partecipazione c’è tempo fino al 28 marzo 
2022 
Gli  interessati possono consultare il Bando pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 16 del 25-02-2022. 
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Concorso per Orchestrali, banda 
musicale Aeronautica 
La scadenza della domanda di ammissione è fissata al 24 marzo 2022. 
 Il bando di selezione è pubblicato sulla GU IV Serie Speciale – Concorsi 
ed Esami n. 15 del 22-2-2022. 
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Concorso Carabinieri: bando 671 
Allievi Marescialli 
Il  Ministero della Difesa ha pubblicato sulla GU 4a Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 15 del 22-02-2022,  il concorso Carabinieri 2022 
per l’ammissione al dodicesimo corso triennale 2022 2025 di 671 Allievi 
Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma 
Il concorso è rivolto a diplomati e diplomandi.  
Per partecipare alla selezione pubblica c’è tempo fino al giorno 24 marzo 
2022. 
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Polizia di Stato: concorso per 110 
vice ispettori tecnici nel servizio 
sanitario 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il 21 Marzo 2022 

BANDO 

È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18-02-2022. 
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Guardia di Finanza: concorso 2022 
per 1175 Allievi Marescialli 
La Guardia di Finanza ha pubblicato il concorso 2022 per 1175 per 
Allievi Marescialli 
Il bando è finalizzato all’ammissione al 94° corso presso la Scuola 
Ispettori e Sovrintendenti. 
La scadenza del concorso è fissata per il 21 marzo 2022. 

Per maggiori informazioni, consultare il BANDO pubblicato per estratto 
sulla GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 14 del 18-02-2022. 
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ASP di Enna: concorso per 5 
assistenti sociali 
Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione fino al 13 Marzo 

2022.  
Gli interessati possono leggere il Bando pubblicato per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 12 del giorno 11-02-2022. 
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