
Concorso Polizia di Stato 2021: Bando 1227 Allievi Agenti 

Aperto il concorso Polizia di Stato 2021 per 1227 Allievi Agenti. 

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha indetto un 
concorso pubblico finalizzato al reclutamento di giovani interessati a diventare 
Allievi Agenti della Polizia di Stato. 

La selezione pubblica è rivolta a civili e in particolare a candidati diplomati. 

Gli interessati devono presentare la domanda di partecipazione entro il 16 agosto 

2021. 

Tutti gli interessati al concorso Polizia di Stato sono invitati a leggere con attenzione 

il Bando pubblicato per estratto sulla GU n. 56 del 16-07-2021. 
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Concorso Carabinieri: 2.938 Allievi, VFP1 e VFP4 

Aperto il concorso Allievi Carabinieri 2021 per il reclutamento di 2938 giovani. Il 
bando è rivolto ai volontari VFP1 e VFP4 e prevede una selezione per titoli ed 
esami. 

La selezione pubblica è rivolta a candidati diplomati. 

Gli interessati devono presentare la domanda di partecipazione entro il 4 settembre 

2021. 

Il sito per il bando è: https://extranet.carabinieri.it/ConcorsiOnline20 
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Concorso VFP4 2021 Esercito, Aeronautica, Marina 

Aperto il concorso 2021 per il reclutamento di Volontari in Ferma Prefissata 

Quadriennale presso l’Esercito, l’Aeronautica e la Marina Militare, compreso il 
Corpo delle Capitanerie di Porto. 

A bando ben 2251 posti per VFP4, selezione rivolta ai Volontari VFP1 in servizio, 
anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma. 

É possibile candidarsi al concorso fino al 20 agosto 2021. 



Per maggiori informazioni, vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il Bando  
relativo al concorso VFP4 2021, pubblicato per estratto sulla GU 4a Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 57 del 20-07-2021. 
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Ospedale Policlinico Martino di Messina: concorso per 5 
infermieri pediatrici 

L’Ospedale Policlinico Martino di Messina, in Sicilia, ha indetto un concorso per 
collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici, finalizzato alla copertura di 
5 posti di lavoro. 

La selezione è rivolta a laureati ed è prevista l’assunzione a tempo indeterminato. 

Per candidarsi c’è tempo fino al 15 Agosto 2021 

Gli interessati al concorso sono pertanto invitati a scaricare e leggere con attenzione 

il Bando pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 16-07-2021. 
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