
Concorsi Allievi Ufficiali Accademie 
2022 2023: bando per 444 posti 

Il Ministero della Difesa ha pubblicato, sulla GU 4a Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n.3 del 11-01-2022, il bando 2022 – 2023 relativo ai 
concorsi Allievi Ufficiali, finalizzati alla formazione di base degli Ufficiali 

dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, 
per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi 

normali delle Accademie delle Forze Armate. 
Disponibili 444 posti presso Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei 

Carabinieri. 

Per partecipare al bando c’è tempo fino al giorno 15 febbraio 2022. 
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Concorso Guardia di Finanza: 66 
Allievi Ufficiali 2022 – 2023 

Aperto il concorso 2022 – 2023 per il reclutamento di Allievi Ufficiali 

della Guardia di Finanza. Sono a bando 66 posti per il corso 

dell’Accademia della GF. 

Per partecipare alla selezione c’è tempo fino al 14 febbraio 2022. 

Per maggiori informazioni, il Bando relativo al concorso Guardia di 
Finanza per Allievi Ufficiali è pubblicato per estratto sulla GU 4a Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n. 4 del 14-01-2022. 
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Guardia di Finanza: concorso per 15 
Tenenti 

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto un concorso 
per 15 Tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo tecnico – 
logistico – amministrativo della Guardia di Finanza. 

É possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso fino 
al 17 febbraio 2022. 

Per maggiori informazioni consultare il Bando pubblicato sulla GU 4a 
Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 5 del 18-01-2022. 



ARNAS Garibaldi di Catania: 
concorsi per 49 collaboratori sanitari 

L’Azienda ospedaliera di Rilevo Nazionale e di Alta Specializzazione 
(ARNAS) “Garibaldi” di Catania, in Sicilia, ha indetto nuovi concorsi per 

collaboratori sanitari finalizzati alla copertura di complessivi 49 posti di 

lavoro. 

Le selezioni riguardano l’assunzione a tempo 

indeterminato di ostetriche, tecnici di radiologia medica e infermieri 
pediatrici. 

Per candidarsi c’è tempo fino al 17 Febbraio 2022. 

Consultare il sito: 
http://www.ao-garibaldi.catania.it/concorsi/concorsi/anno-2022/ 
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Ospedali Riuniti di Palermo: incarichi 
per 50 infermieri 

selezione per il conferimento di incarichi a 50 infermieri pubblicato 
dall’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di 
Palermo. 
Consultare il Link: 

https://www.ospedaliriunitipalermo.it/files/allegati/2022010516
08230.doc02613120220105145100.pdf 
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Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) 
di Ragusa: incarichi per infermieri 

concorso per la formazione di una graduatoria di infermieri da utilizzare 
per il conferimento di incarichi. 



La selezione pubblica prevede contratti di lavoro a tempo determinato. 

Sarà possibile candidarsi alla procedura concorsuale fino al 4 Febbraio 

2022. 

Consultare il Link: 
https://app1.websanity.it/MENU/files/trasparenza/download/tm
p/89927.PDF 
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Università di Palermo: concorsi per 
3 amministrativi e 1 operaio 

Le procedure selettive sono finalizzate all’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di vari profili professionali, in possesso 
di diploma e licenza media. 

I bandi di concorso scadono in data 14 Febbraio 2022.  

Consultare il Link:  
https://www.gazzettaconcorsi.eu/concorsi-universita-palermo.php 
 


