
Carabinieri: concorso per 19 
Orchestrali 
Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per il reclutamento di 19 
Orchestrali presso la banda musicale dei Carabinieri. 

I musicisti riceveranno la nomina di Maresciallo Capo o Maresciallo 
Ordinario oppure Maresciallo Maggiore. 
Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 20 gennaio 2022 
Gli interessati possono eggere con attenzione il bando pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 101 del 21-12-
2021. 
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Comune di Milazzo: incarichi per 14 
assistenti sociali 
per il conferimento di incarichi ad assistenti sociali pubblicato dal 
Comune di Milazzo (ME). 
Sono disponibili, infatti, 14 incarichi professionali esterni presso le 
amministrazioni dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 27. 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata entro 
il 27 dicembre 2021.  
Il bando è reperibile andando sul sito: 
https://www.comune.milazzo.me.it/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-n-14-
assistenti-sociali-per-titoli-e-colloquio-con-incarico-professionale-esterni-alle-
amministrazioni-dei-comuni-del-distretto-socio-sanitario-n-27-per-la-reali/ 
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Servizio Civile Universale 2022: 
bando per 56.205 operatori volontari 
È stato pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale finalizzato a 
selezionare 56.205 operatori volontari per progetti che si realizzeranno 
tra il 2022 e il 2023 in Italia e all’estero. 



L’opportunità è rivolta a giovani tra i 18 e 28 anni. Previsto rimborso con 
un assegno mensile pari a 444,30 Euro. 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 26 
Gennaio 2022. Il bando è reperibile sul sito: 
https://www.politichegiovanili.gov.it/ 
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Ministero Affari Esteri: concorso 10 
funzionari Archivisti di Stato 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
(MAECI) ha indetto un concorso per 10 funzionari archivisti di Stato / 
di biblioteca, terza area funzionale, fascia retributiva F1. 
La selezione pubblica è rivolta a laureati e si prevede l’assunzione delle 
risorse con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Per presentare le candidature c’è tempo fino al 24 Gennaio 2022. 
Il Bando pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10-
12-2021. 
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Concorso Comune di Catania: 70 
assunzioni per laureati 
Nuove assunzioni per laureati presso il Comune di Catania, in Sicilia, 
con il concorso volto ad assumere 70 figure professionali. 
In particolare è prevista la formazione di una graduatoria per impiegare 
70 laureati – categoria D – posizione economica D1 con contratto 
a tempo determinato e pieno. La selezione è per soli titoli quindi non 
sono previste prove d’esame. 
Le candidature dovranno pervenire entro il 10 Gennaio 2022.  
Il Comune di Catania ha indetto, dunque, un nuovo concorso per 
assunzioni a tempo determinato e pieno dei seguenti profili professionali: 

 n. 38 istruttori direttivi tecnici; 
 n. 17 istruttori direttivi amministrativi; 
 n. 8 istruttori direttivi contabili; 
 n. 6 architetti; 



 n. 1 geologi. 
Per approfondimenti e Bando andare sul sito: 
https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-
2021/default.aspx?news=82073 
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Comune di Catania: concorso per 60 
assistenti sociali 
Numerose opportunità di lavoro in Sicilia con il concorso per assistenti 
sociali indetto dal Distretto Socio Sanitario 16 con il Comune di Catania 
capofila. 
Si selezionano, infatti, 60 risorse – categoria D – posizione economica 
D1, per assunzioni a tempo determinato e pieno. 
Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione entro il 10 
Gennaio 2022 
Per info e Bando: 
https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-
2021/default.aspx?news=82079 
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