
Comune di Carini: concorsi per 18 
assunzioni di vari profili 
Il Comune di Carini, in provincia di Palermo (Sicilia), ha indetto tre 
concorsi per 18 assunzioni di vari profili professionali. 
Si prevede, infatti, l’impiego delle risorse tramite contratto di lavoro a 
tempo indeterminato. Le selezioni pubbliche sono rivolte a candidati in 
possesso di licenza media, diploma e laurea. 
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 Gennaio 2022. 

SELEZIONE 

Solo per i concorsi rivolti ai profili C e D, qualora il numero delle 
domande presentate sia superiore a 40 volte il numero dei posti messi a 
concorso, verrà effettuata una prova preselettiva. 
La selezione dei candidati si espleterà mediante la valutazione dei 
titoli e il superamento di prove d’esame scritte, pratiche ed orali. Per 
conoscere dettagliatamente gli argomenti d’esame e le modalità di 
svolgimento delle prove, rimandiamo alla lettura dei bandi. 

per i Bandi e gli ulteriori approfondimenti 

andare sul sito web: 
https://www.comune.carini.pa.it/carini/zf/index.php/bandi-di-

concorso 
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Concorso RIPAM: 2293 diplomati 
per i Ministeri, Bando 2022 
E’ indetto il nuovo concorso RIPAM finalizzato all’assunzione 
di 2293 funzionari, diplomati, che lavoreranno presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno, il Ministero 
della cultura, l’Avvocatura dello Stato e la Presidenza del Consiglio 
dei ministri. 
Si tratta di personale non dirigenziale di area seconda che sarà assunto 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato – posizione economica 
F2/Categoria B, parametro retributivo F3. 



Le selezioni sono gestite da Formez PA e sarà possibile candidarsi a 
partire dal 7 Gennaio 2022 fino al 6 Febbraio 2022.  
Gli interessati al concorso  
possono leggere il Bando consultando la Gazzetta Ufficiale 
serie Concorsi n. 104 del 31.12.2021. 
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Ministero Economia e Finanze 
(MEF): concorso per 20 dirigenti, 
funzioni ispettive 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato un bando 
di concorso per dirigenti, da destinare a funzioni ispettive in materia di 
finanza pubblica. 

La procedura selettiva, gestita da RIPAM e da Formez PA – Centro 
servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della 
Pubblica Amministrazione, è finalizzata a ricoprire 20 posti di personale 
dirigenziale di seconda fascia a tempo indeterminato. 
Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione entro il 4 
Febbraio 2022. 
Il Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 04-01-

2022 - serie Concorsi. 
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Concorso MISE Ripam per 225 
funzionari, Bando 2022 
È stato indetto un concorso pubblico volto all’assunzione di 225 
funzionari presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). 
La selezione, gestita da Formez PA, si rivolge a laureati e prevede il 
reclutamento di numerose unità di personale non dirigenziale, mediante 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di area terza, 
posizione economica F1. 
Sarà possibile presentare la domanda di ammissione a partire dal 7 
Gennaio 2022 fino al giorno 6 Febbraio 2022. 



Il Bando è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.104 del 
31-12-2021-serie Concorsi 
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Concorso MEF Ripam per 300 
funzionari, Bando 2022 

 
È stato pubblicato un bando di concorso volto ad assumere 300 
funzionari nei profili dei ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF) in tutta Italia. 
Il personale non dirigenziale sarà assunto a tempo indeterminato e 
verrà inquadrato nell’area III, posizione economica F1. Il titolo di studio 
richiesto è la laurea. 
Sarà possibile candidarsi dal 7 Gennaio 2022 al 6 Febbraio 2022. 

 
Il Bando è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.104 del 
31-12-2021-serie Concorsi 
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