
Ospedale Policlinico Catania: 
concorsi per 42 assunzioni 
Numerose assunzioni in Sicilia grazie ai concorsi pubblici dell’Ospedale 
Policlinico “G: Rodolico – San Marco” di Catania. 
Le selezioni sono finalizzate, infatti, alla copertura a tempo 
indeterminato di complessivi 42 posti di lavoro in vari profili di 
collaboratori professionali sanitari. 
Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione entro il 13 
Marzo 2022.  
n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di neuro 

fisiopatologia 

n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica: 

n. 13 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di 

laboratorio biomedico 

n. 14 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di 

radiologia medica: 

n. 8 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista: 

La procedura selettiva di ciascun concorso si svolgerà mediante 
la valutazione dei titoli e il superamento di due prove d’esame: 
una scritta e una orale. 

Peri dettagli e per i Bandi andare sul sito: 

https://www.policlinicovittorioemanuele.it/selezioni-

tempo-indeterminato-comparto-anno-2022 
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Concorso Ispettorato Nazionale del 
Lavoro per 1249 posti, Bando 2022 
È stato indetto il concorso pubblico 2022 finalizzato all’assunzione di 
1249 ispettori del lavoro e funzionari da inserire presso l’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro (INL). 
In particolare la selezione, gestita da Formez PA, prevede il reclutamento 
di 1249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da 
inquadrare nell’area III, posizione economica F1, e da destinare alle sedi 
di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro presenti 
in Italia. Il concorso è rivolto a laureati in qualsiasi disciplina. 
Sarà possibile presentare la domanda di ammissione fino al 14 marzo 
2022. 
La procedura selettiva si articolerà mediante la valutazione dei 

titoli e una prova d’esame scritta. Consisterà in un test di 40 quesiti a 

risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo 
attribuibile di trenta punti. 

Tutti gli interessati al nuovo concorso Ripam dell’Ispettorato del Lavoro 
(INL) sono invitati a consultare il Bando pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 4° serie speciale Concorsi ed esami n. 12 del giorno 11-02-
2022. 
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