
Distretto Socio Sanitario 47: incarichi 
per assistenti sociali 

Il Distretto Socio Sanitario 47 dei Comuni di Augusta e Melilli, in 

provincia di Siracusa (Sicilia), ha pubblicato un avviso per attribuire 

incarichi professionali esterni ad assistenti sociali. Sarà possibile 

trasmettere la propria domanda di partecipazione entro il 19 Maggio 

2022. 

Per i dettagli consultare il sito web: 

https://www.comune.melilli.sr.it/melilli/po/mostra_news.php?id=1523&area=H 
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Concorso Esercito: Bando 7.200 
Volontari VFP1 2022 
Aperto il concorso dell’Esercito per volontari in ferma prefissata di un 
anno. Per il nuovo concorso VFP1 in totale sono disponibili 7.200 posti. 
La domanda di partecipazione, relativa al 2° blocco, deve essere 
presentata entro il 31 maggio 2022, quella per il 3° blocco entro il 30 
agosto 2022. 
Tutti gli interessati al concorso dell’Esercito per volontari VFP1 sono 

invitati a leggere con attenzione il Bando pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 11 del giorno 8-2-2022. 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  

Per opportunità relative a selezioni concorsi ecc… si consiglia di 

consultare il sito: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.page 
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Concorso per 13 Atleti, Allievi 
Carabinieri 
Nuova opportunità lavorativa nelle Forze Armate con il concorso per 
Atleti Allievi Carabinieri. 
Infatti il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha indetto un 
concorso per il reclutamento di 13 Atleti per il Centro Sportivo dell’Arma. 
Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 3 giugno 2022.  
Gli interessati possono consultare il Bando pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 35 del 3-05-2022. 
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Università di Catania: concorsi per 4 
collaboratori linguistici 
L’Università degli Studi di Catania ha pubblicato due concorsi per 
collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua spagnola e inglese. 
Le selezioni prevedono, infatti, il reclutamento di complessive 4 risorse 
per assunzioni a tempo indeterminato. 
Sarà possibile candidarsi entro il 23 Maggio 2022. 
Tutti gli interessati ai concorsi per collaboratori ed esperti linguistici di 
madrelingua spagnola e inglese presso l’Università di Catania sono 
dunque invitati a leggere attentamente i bandi, pubblicati per estratto 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 22-04-2022. 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario
?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-
22&atto.codiceRedazionale=22E04963 
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