
ASMEL: concorso per assunzioni di 
diplomati e laureati 

L’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti 

Locali (ASMEL) ha indetto un concorso per assunzioni di diplomati e 

laureati. Si selezionano, infatti, candidati per formare un elenco di 

idonei da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato presso comuni, enti locali ed enti ASMEL in tutta Italia. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti e per sapere quando e come 
presentare la domanda è possibile consultare il sito:  

https://www.asmel.eu/elencodiidonei 
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Comune di Bagheria: concorso per 6 
geometri 

La selezione pubblica è rivolta a diplomati ed è finalizzata 

all’assunzione di 6 Istruttori Tecnici – categoria C1, a tempo 

indeterminato. 

Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 10 Aprile 

2022. 

Gli interessati possono consultare il bando pubblicato per estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 20 del giorno 11-03-2022 serie speciale concorsi. 
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ASP di Palermo: concorso per 54 
programmatori, rivolto a diplomati 

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo, in Sicilia, ha indetto 
un concorso per programmatori, finalizzato alla copertura di 54 posti di 
lavoro. 



Si prevede, infatti, la selezione di candidati diplomati da assumere 

a tempo indeterminato, categoria C. 

Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al giorno 11 

Aprile 2022. 

Gli interessati possono consultare il bando sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 20 del giorno 11-03-2022. 

 

Concorso Agenzia delle Entrate per 
100 Funzionari tecnici, Bando 2022 

L’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso pubblico per funzionari 

tecnici ad elevata specializzazione, finalizzato alla copertura di 100 posti 

di lavoro in tutta Italia. 

La selezione è rivolta ad  architetti e ingegneri, e prevede l’assunzione 

delle risorse a tempo indeterminato. 
Per presentare la domanda di partecipazione al concorso c’è tempo fino 

al giorno 11 aprile 2022. 

Gli interessati possono consultare il bando sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 20 del giorno 11-03-2022. 
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Istituto Nazionale Geofisica 
Vulcanologia: concorsi per 9 
assunzioni 

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede principale 

a Roma (Lazio), ha indetto tre concorsi finalizzati a nuove assunzioni, 
per 9 posti di lavoro in totale. 

Le selezioni pubbliche prevedono l’impiego mediante contratto a tempo 

indeterminato. 

Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il 7 Aprile 

2022. 



Per ulteriori approfondimenti consultare il sito: 

https://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparen
te/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici.html 
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