
Concorsi Regione Siciliana Centri
per l’Impiego: Bandi per 1024
diplomati e laureati
La Regione Siciliana ha indetto 2 concorsi pubblici rivolti a diplomati e
laureati, finalizzati al potenziamento dei Centri per l’Impiego (CPI), per
complessivi 1.024 posti di lavoro (537 risorse per la categoria D e 487
risorse per la categoria C).
Previste assunzioni a tempo indeterminato e pieno nei ruoli di
funzionari e di istruttori.
CATEGORIA D – Profilo di Funzionario

 n. 119 posti per Specialista amministrativo contabile;
 n. 105 posti per Specialista mercato e servizi lavoro;
 n. 11 posti per Specialista informatico statistico;
 n. 11 posti per Analista del mercato del lavoro.

CATEGORIA C – Profilo di Istruttore
 n. 176 posti per Istruttore amministrativo contabile;
 n. 311 posti per Istruttore – Operatore mercato del lavoro.

Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione entro il 28
gennaio 2022.

Per i BANDI di selezione consultare la Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 18 del 29-12-2021, serie speciale concorsi.
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Concorso per 46 Agenti Corpo
forestale della Regione Siciliana
Nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato in Sicilia grazie al
concorso pubblico per 46 Agenti del Corpo forestale indetto dalla
Regione Siciliana (categoria B, posizione economica B1).



La selezione è rivolta a coloro che sono in possesso della licenza
media (diploma di istruzione secondaria di primo grado).
Sarà possibile presentare la domanda di ammissione al bando entro il 28
gennaio 2022.

Per il BANDO di selezione consultare la Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 18 del 29-12-2021, serie speciale concorsi.

Regione Siciliana: concorsi per 100
funzionari Amministrazione
regionale
La Regione Siciliana ha indetto due concorsi pubblici per funzionari volti
ad assunzioni presso l’Amministrazione regionale, per complessive 100
unità di personale – categoria D1. (88 + 12).
I bandi pubblicati, infatti, si rivolgono a candidati in possesso di laurea e
prevedono l’impiego mediante contratto di lavoro a tempo
indeterminato, in diversi ruoli professionali.
I 2 bandi di concorso pubblicati dalla Regione Siciliana si riferiscono alla
selezione dei profili professionali sotto indicati:

 12 posti per Funzionario tecnico (ambito tutela del territorio e
sviluppo rurale);

 18 posti per Funzionario economico finanziario;
 22 posti per Funzionario amministrativo;
 24 posti per Funzionario tecnico (ambiti: Tutela e valorizzazione

delle risorse ambientali; sviluppo produttivo e promozione del
territorio; pianificazione e assetto territoriale);

 11 posti per Funzionario sistemi informativi e tecnologie;
 8 posti per Funzionario avvocato;
 5 posti per Funzionario di controllo di gestione.

Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 28
gennaio 2022.
Per i BANDI di selezione consultare la Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 18 del 29-12-2021, serie speciale concorsi.
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Concorso ANSFISA Agenzia
Nazionale Sicurezza Ferrovie: 275
assunzioni
L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali (ANSFISA) ha indetto un concorso per nuove
assunzioni di diplomati e laureati.
Verranno reclutate, in totale, 275 risorse in vari profili professionali
a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare presso la sede ANSFISA
e gli uffici centrali e territoriali.

 n. 25 posti nell’Area “Professionisti di II qualifica professionale”,
categoria professionale “Geometra”, profilo professionale
“Professionista Geometra”, posizione economica PII1 (Codice A);

 n. 131 funzionari tecnici, posizione economica C1 (Codice B);

 n. 5 funzionario geologi, posizione economica C1 (Codice C);

 n. 2 funzionari statistici, posizione economica C1 (Codice D);

 n. 2 funzionari tecnici esperti in fattori umani, posizione
economica C1 (Codice E);

 n. 10 funzionari informatici, posizione economica C1 (Codice F);

 n. 70 collaboratori tecnici, posizione economica B1 (Codice G);

 n. 10 collaboratori informatici, posizione economica B1 (Codice
H);



 n. 10 funzionari amministrativi, posizione economica C1 (Codice
I);

 n. 10 collaboratori amministrativi, posizione economica B1
(Codice J).

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 27
Gennaio 2022.
Gli interessati al concorso ANSFISA possono leggere il BANDO
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 28-12-2021.
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ENIT Agenzia Nazionale del
Turismo: concorsi per 120
assunzioni
L’ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo, ha indetto due concorsi
finalizzati a complessive 120 assunzioni di diplomati e laureati in vari
profili professionali.
Le figure professionali da selezionare sono le seguenti:

n. 70 posti – livello 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere, di cui:
– n. 30 specialisti del settore giuridico;
– n. 7 specialisti del settore turistico e dei beni culturali;
– n. 7 specialisti nella comunicazione istituzionale;
– n. 5 specialisti del settore informatico ed ingegneristico;
– n. 5 specialisti della conoscenza delle lingue (inglese, francese,
tedesco, spagnolo, russo e cinese);
– n. 16 specialisti del settore statistico o economico.

n. 50 assistenti – livello 3 del Contratto Collettivo Nazionale del
Lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere.



Le risorse selezionate saranno impiegate con contratti a tempo
determinato e pieno presso le sedi del Ministero del Turismo.
Il termine entro il quale presentare la propria candidatura è fissato al 7
Gennaio 2022.

Per i BANDI relatici ai 2 concorsi è opportuno consultare il sito web:

https://www.enit.it/wwwenit/it/amministrazione-trasparente-epe/bandi-di-
concorso-epe.html
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Ministero della Giustizia: concorso
per 140 funzionari contabili
Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico
per funzionari contabili, III area funzionale, fascia retributiva F1,
finalizzato alla copertura di 140 posti di lavoro.
La selezione prevede il reclutamento di risorse in possesso di laurea,
che saranno impiegate a tempo indeterminato nei ruoli del personale
del Ministero di Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria.
Il termine per presentare la propria candidatura scade il 27 gennaio
2022.
PER IL BANDO E' OPPORTUNO CONSULTARE LA
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 28-12-2021.
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