
Comune di Messina: concorso per 8 assistenti sociali 

Si prevede l’assunzione delle risorse a tempo determinato (12 mesi) e 
pieno presso il Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, a valere 
esclusivamente sul Fondo Povertà 2017. 
Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 26 Aprile 
2022. 
Gli interessati possono consultare il Bandopubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) n. 6 del 25-03-2022, serie 
concorsi. 
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Carabinieri: concorso per 13 Tenenti, ruolo Tecnico 

concorso per laureati per la nomina di 13 Tenenti dei Carabinieri, in 
servizio permanente nel ruolo tecnico  dell’Arma dei Carabinieri. 
Per partecipare al bando c’è tempo fino al giorno 28 aprile 2022. 

Per i dettagli consultare il sito: 

http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/calendario-concorsi 
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Ministero della Giustizia DAP: concorso per 203 
Assistenti Tecnici, Bando 2022 

Bando di concorso finalizzato alla copertura di 203 posti di lavoro nel 
profilo professionale di assistenti tecnici, in diversi settori. 

La selezione, rivolta a diplomati, prevede assunzioni a tempo 
indeterminato Sarà possibile presentare la domanda di 
partecipazione entro il 28 Aprile 2022.  

Gli interessati possono consultare il Bando pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29-03-2022. 
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Concorso Scuole Militari Esercito, Marina, 
Aeronautica: Bando 2022 – 2023 

per l’ammissione alle Scuole Militari 2022 2023. Per partecipare c’è 

tempo fino al 6 Maggio 2022. 

Per l’ammissione ai licei delle Scuole Militari “Nunziatella” di Napoli, 

“Teuliè” di Milano, “Francesco Morosini” di Venezia e “Giulio Douhet” di 

Firenze. 

Consultare la Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami 

n.25 del 29-3-2022. 
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Consorzio Autostrade Siciliane: concorso 105 posti 
per Agente Tecnico Esattore 

Il Consorzio Autostrade Siciliane – CAS, con sede a Messina (Sicilia), 
ha indetto un concorso pubblico finalizzato alla copertura di 105 posti di 
lavoro per Agente Tecnico Esattore da assumere a tempo 
indeterminato. 
Si prevede, infatti, l’assunzione di 75 unità nel 2022 e di 30 unità nel 
2023. Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola dell’obbligo, unito 
all’abilitazione di agente tecnico esattore. 
La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 26 aprile 
2022. 
Il Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

(GURS) n. 6 del 25-03-2022. 
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