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Messina Social City: concorso per
1790 assunzioni, Bando 2022
Numerose assunzioni in Sicilia grazie al concorso indetto dall’Azienda
Speciale Messina Social City 2022, finalizzato alla copertura di
complessivi 1.790 posti di lavoro in vari profili professionali.
La selezione prevede la formazione di graduatorie di risorse che saranno
impiegate mediante contratto di lavoro a tempo determinato. I titoli di
studio richiesti sono la licenza media, il diploma e la laurea.

E' possibile consultare il Bando attraverso il link:

https://www.messinasocialcity.it/wp-content/uploads/2022/08/Avviso-di-Selezione-personale-esigenze-
temponanee-Messina-Social-City.pdf

Il seguente link riporta una rettifica al Bando

https://www.messinasocialcity.it/wp-content/uploads/2020/03/RETTIFICA-AVVISO-DI-SELEZIONE-PER-
SOLI-TITOLI.pdf

Sarà  possibile  candidarsi  a  partire  dal  25  agosto  2022  fino  al 7
settembre 2022 esclusivamente per via telematica.
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Concorso Corte dei Conti 2022:
Bando per 94 amministrativi

per  il  reclutamento  di  complessive 94  unità  di  personale
amministrativo, da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali
e territoriali della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato.
Sarà possibile candidarsi entro il 20 settembre 2022



Per consultare il bando, visitare il linkk:
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/Ban
diConcorso/ConcorsiPersonaleAmministrativo/ConcorsoPubblico94
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Tirocini retribuiti alla Corte di
Giustizia Unione Europea

Interessante opportunità per fare un’esperienza di stage nelle Istituzioni
Europee grazie ai tirocini retribuiti della Corte di Giustizia europea.
Infatti la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) propone ogni
anno stage retribuiti della durata massima di cinque mesi.
É possibile candidarsi ai prossimi tirocini che si svolgeranno in
primavera.

I tirocini retribuiti CGUE che inizieranno a marzo 2023 è necessario
inviare la candidatura entro il 15 settembre 2022.
Per i dettagli, consultare il siti:
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/in
dex.cfm?fuseaction=premierAcces
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Comitato delle Regioni: tirocini
retribuiti a Bruxelles

Il CoR, Comitato delle Regioni, offre la possibilità di svolgere tirocini
retribuiti di cinque mesi presso la propria sede di Bruxelles in Belgio.
I tirocini sono rivolti a giovani laureati.
Per candidarsi ai prossimi stage c’è tempo fino al 30 settembre 2022.
Il tirocinio avrà durata di 5 mesi con un impegno settimanale full time (40
ore alla settimana).
Per i dettagli, visitare il sito:
https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx
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ASP Reggio Emilia: concorso per 20
infermieri a tempo indeterminato

Nuova opportunità di lavoro in Emilia Romagna, l’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona (ASP) Reggio Emilia Città delle Persone ha indetto
un concorso per infermieri.
La selezione pubblica è finalizzata alla copertura di 20 posti di lavoro
mediante contratto a tempo indeterminato.
Per candidarsi c’è tempo fino al 25 Agosto 2022 (entro le ore 12).
Il bando è consultabile sul sito:
https://www.asp.re.it/Sezione.jsp?
idSezione=9997&ts=20220727112028948&MAC=d5362bf5e0b0a163463
73f2e813f90be&preview=1
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