
 
 

COMUNE DI BELPASSO 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N.4 COLLABORATORI 

TECNICI – AUTISTI SCUOLABUS - CAT. B3 -  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON 

RISERVA DEL 50% DEIPOSTI A PERSONALE INTERNO DA ASSEGNARE AL IV° SETTORE 

TECNICO DEL COMUNE DI BELPASSO (CT) 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A 

TEMPO INDETERMINATO E A 22 ORE SETTIMANALI DI AGENTI DI POLIZIA 

MUNICIPALE CAT. C1 DA ASSEGNARE AL X SETTORE DEL COMUNE DI BELPASSO 
 

 

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania 

 

Concorso pubblico per la copertura di posti di C.P.S. Educatore Professionale da destinare alle 

REMS Aziendali di Caltagirone 

23/04/2019 

* 

Concorso pubblico per la copertura di posti di C.P.S. Terapista della Riabilitazione Psichiatrica e 

Psicosociale da destinare alle REMS Aziendali di Caltagirone 

23/04/2019 

* 

Concorso pubblico per la copertura di posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale da 

destinare alle REMS Aziendali di Caltagirone 

23/04/2019 

* 

Concorso pubblico riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge 12 

marzo 1999 n. 68 ss.mm.ii. per la copertura di n. 3 posi di Programmatore - ctg. C 

23/04/2019 

* 

Concorso pubblico riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge 12 

marzo 1999 n. 68 ss.mm.ii. per la copertura di n. 8 posti di Assistente Amministrativo - ctg. C 

23/04/2019 

* 

Concorso pubblico riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge 12 

marzo 1999 n. 68 ss.mm.ii. per la copertura di n. 10 posti di Collaboratore Professionale 

Amministrativo - ctg. D 

23/04/2019 

* 

 

 

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA 

 

Schema di domanda di 

partecipazione concorso 

cat. C1 Geometra.pdf 

Schema di domanda di partecipazione al Concorso 

pubblico per esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di 

24/04/2

019 

02:00 

30/05/20

19 02:00 

http://belpasso.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/4785219?p_auth=SMsvUKXS
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http://belpasso.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/4785217?p_auth=SMsvUKXS
http://belpasso.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/4785217?p_auth=SMsvUKXS
http://belpasso.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/4785217?p_auth=SMsvUKXS
https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-di-concorso-asp-catania/default.aspx?news=13540
https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-di-concorso-asp-catania/default.aspx?news=13540
https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-di-concorso-asp-catania/default.aspx?news=13538
https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-di-concorso-asp-catania/default.aspx?news=13538
https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-di-concorso-asp-catania/default.aspx?news=13535
https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-di-concorso-asp-catania/default.aspx?news=13535
https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-di-concorso-asp-catania/default.aspx?news=13530
https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-di-concorso-asp-catania/default.aspx?news=13530
https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-di-concorso-asp-catania/default.aspx?news=13528
https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-di-concorso-asp-catania/default.aspx?news=13528
https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-di-concorso-asp-catania/default.aspx?news=13526
https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-di-concorso-asp-catania/default.aspx?news=13526
https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-di-concorso-asp-catania/default.aspx?news=13526
http://www.comune.campobellodimazara.tp.it/Intranet/pubblicazioni-albo-online/nuovo-organigramma-dal-01-10-2016/pubblicate/bandi-e-avvisi/schema-di-domanda-di-partecipazione-concorso-cat-c1-geometra.pdf/view
http://www.comune.campobellodimazara.tp.it/Intranet/pubblicazioni-albo-online/nuovo-organigramma-dal-01-10-2016/pubblicate/bandi-e-avvisi/schema-di-domanda-di-partecipazione-concorso-cat-c1-geometra.pdf/view
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Istruttore Tecnico - Geometra, categoria giuridica 

“C1 

Schema di domanda di 

partecipazione concorso 

cat. D1.pdf 

Schema di domanda di partecipazione al Concorso 

pubblico per esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di 

Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica “D1” 

24/04/2

019 

02:00 

30/05/20

19 02:00 

 

 
INCARICHI PROFESSIONALI E BORSE DI STUDIO RETRIBUITE AL POLICLINICO 
NOME AZIENDA L’ Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario “Paolo 

Giaccone” di Palermo ha aperto vari bandi di selezione 
per incarichi professionali a tempo determinato e borse di 
studio retribuite. 

NUM. POSTI DISPONIBILI  
 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa di 

12 mesi per laureato in chimica industriale o in farmacia 
(scadenza per le candidature 9 maggio 2019) 

 1 incarico professionale per un anno ad igienista 
dentale (scadenza 15 maggio) 

 due borse di studio retribuite per biologi/biotecno-
logi (scadenza 17 maggio) 

 1 borsa di studio di 12 mesi per laureato in podolo-
gia (scadenza 18 maggio) 

 un incarico professionale per un anno ad esperto 
in comunicazione (scadenza 24 maggio) 

 1 borsa di studio annuale per laureato in psicologia 
(scadenza 24 maggio) 

 1 borsa di 12 mesi per fisioterapista esperto in 
neuroriabilitazione (scadenza 24 maggio) 

 1 borsa di studio annuale per logopedista in pro-
getto PSN (scadenza 24 maggio) 

 1 mediatore culturale per 12 mesi (scadenza 24 
maggio) 

 una borsa di studio PSN per 12 mesi a laureato in 

scienze informatiche o discipline economiche (scadenza 
24 maggio) 

 1 borsa retribuita di 12 per laureato in scienze in-
fermieristiche (scadenza 24 maggio) 

 1 psicologo clinico per un anno in progetto PSN 
(scadenza 24 maggio) 
 

SEDE Palermo 
 

 

 CONCORSI 
 

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 
Procedura di selezione, per titoli, per l'ammissione di N.61 unità alla pratica forense presso l'Avvocatura. 
Scad. 19 maggio 2019. GURI. N.31 del 19-04-2019. 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 
Concorso per N.97 ricercatori universitari (lazio), N.40 tecnologi (lazio), N.67 collaboratori tecnici enti di ri-
cerca (lazio), N.202 collaboratori di amministrazione (lazio), N.9 operatori tecnici (lazio). Scad. 16 maggio 
2019. GURI. N.30 del 16-04-2019. 
CATANIA 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Procedura di selezione per la copertura di N.1 posto di ricercatore a tempo de-
terminato, settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale, Dipartimento di giurisprudenza - Dipartimento di eccel-
lenza. Scad. 16 maggio 2019. GURI. N.30 del 16-04-2019. 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Procedura di selezione per la chiamata di N.1 professore di prima fascia, set-
tore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, Dipartimento di giurisprudenza - Dipartimento di eccellenza. 
Scad. 16 maggio 2019. GURI. N.30 del 16-04-2019. 
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE» DI CATANIA - Con-
corso per N.5 personale del comparto sanità. Scad. 12 maggio 2019. GURI. N.29 del 12-04-2019. 
CONSIGLIO NAZIONALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA ISTITUTO 

http://www.comune.campobellodimazara.tp.it/Intranet/pubblicazioni-albo-online/nuovo-organigramma-dal-01-10-2016/pubblicate/bandi-e-avvisi/schema-di-domanda-di-partecipazione-concorso-cat-d1.pdf/view
http://www.comune.campobellodimazara.tp.it/Intranet/pubblicazioni-albo-online/nuovo-organigramma-dal-01-10-2016/pubblicate/bandi-e-avvisi/schema-di-domanda-di-partecipazione-concorso-cat-d1.pdf/view
http://www.comune.campobellodimazara.tp.it/Intranet/pubblicazioni-albo-online/nuovo-organigramma-dal-01-10-2016/pubblicate/bandi-e-avvisi/schema-di-domanda-di-partecipazione-concorso-cat-d1.pdf/view


SPERIMENTALE PER L'AGRUMICOLTURA DI ACIREALE - Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di 
N.1 borsa di studio della durata di sedici mesi, da svolgersi presso la sede di Acireale del Centro di ricerca 
olivicoltura, frutticoltura, agrumicoltura nell'ambito del progetto CITRUS BIOTECH e Convenzione OP Armo-
nia. Scad. 12 maggio 2019. GURI. N.29 del 12-04-2019. 
PALERMO 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI» DI PALERMO - Mobilità vo-
lontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di N.1 posto di dirigente professionale ingegnere civile/edile. 
Scad. 16 maggio 2019. GURI. N.30 del 16-04-2019. 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI» DI PALERMO - Selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di N.1 posto di dirigente amministrativo, 
direttore della struttura complessa area approvvigionamenti, economato e gestione patrimonio, in sostitu-
zione. Scad. 09 maggio 2019. GURI. N.28 del 09-04-2019. 
MESSINA 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIO-
TECNOLOGIE MARINE DI MESSINA - Conferimento, per titoli, di N.1 borsa di studio per laureati, da usu-
fruirsi presso la sede di Lesina. Scad. 23 maggio 2019. GURI. N.32 del 23-04-2019. 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I PROCESSI CHIMICO-FISICI DI 

MESSINA - Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso la sede di Bari. Scad. 09 maggio 2019. GURI. N.28 

del 09-04-2019. 
 

 

 
VARI POSTI ALL’ INGV 
NOME AZIENDA L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ( INGV ) 

seleziona personale da impiegare presso le proprie strut-
ture in Sicilia. 

NUM. POSTI DISPONIBILI  
 1 tecnologo laureato in ingegneria meccanica presso il 

centro INGV di Gibilmanna (Cefalù, scadenza 2 maggio) 
 1 funzionario amministrativo part-time per 12 mesi 

presso la sede di Catania (scadenza 2 maggio) 
 1 ricercatore per 12 mesi nel settore geologia e geofisica 

marina a Catania (scadenza 23 maggio) 
 1 1 collaboratore tecnico addetto alle stazioni di misura-

zione della deformazione del suolo per 6 mesi a Catania 
(scadenza 23 maggio) 

 1 funzionario amministrativo presso l’Osservatorio Etneo 

di Catania (scadenza 23 maggio) 
 1 collaboratore tecnico addetto al monitoraggio geochi-

mico presso la sede di Palermo (scadenza 23 maggio) 
 1 collaboratore tecnico a tempo determinato presso l’Os-

servatorio Etneo di Catania (scadenza 23 maggio) 
 

SEDE Sicilia 

 
 

 

 
LAVORO STAGIONALE NELLE FATTORIE 
NOME AZIENDA Il sito istituzionale Portale dei Giovani 

ha pubblicato un’offerta in cui evidenzia tutte le possibilità 
di lavoro stagionale in fattorie svizzere da 2 settimane a 2 
mesi. Gli uffici di collocamento di Agriviva sono costante-
mente in contatto con le famiglie contadine disposti ad 
ospitare giovani interessati a svolgere un’esperienza lavo-
rativa a diretto contatto con la natura, in cambio di vitto ed 
alloggio, oltre che di una piccola remunerazione. Durante le 
vacanze estive la durata minima è di due settimane. Negli 
altri periodi, è possibile lavorare in un’azienda anche solo 
per una settimana. La durata massima del soggiorno è di 
due mesi. 

REQUISITI  
 avere almeno 16 anni al momento del servizio 
 età massima consentita al momento del servizio è di 25 

anni 
 essere cittadini di uno Stato UE/AELS (con eccezione 

della Romania e della Bulgaria) 



 

SEDE Svizzera 
RIFERIMENTI https://www.scambieuropei.info/lavoro-stagionale-nelle-fat-

torie-svizzera-vitto-ed-alloggio/ 
 

 

 

 

 


