Concorsi e Selezioni presso enti pubblici a Bologna….e non solo! – 21 settembre 2022

Descrizione del profilo
Concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo indeterminato e
pieno di n. 1 posto con profilo
professionale di Tecnico di interventi di
promozione e coordinamento dello
sviluppo delle politiche dell'abitare in
integrazione con le politiche di welfare,
CAT. D, presso l'area Sviluppo Sociale
Selezione pubblica per titoli ed esami
per n.1 unità di personale impiegato
nell’area funzionale C con profilo di
“Operatore amministrativo esperto” a
tempo pieno ed indeterminato per le
esigenze del consiglio notarile di
Bologna
Concorso pubblico per esami a
complessivi 640 posti - II area F3 per
l’assunzione di varie figure
professionali presso l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli (Emilia
Romagna 25 posti)

Ente

Scadenza

Sito web

Città Metropolitana Bologna

22 settembre 2022

Concorso_pubblico_per_soli_esami_a
_t_i_e_pieno_di_nr_1_un_posto_di_Te
cnico_di_interventi_di_promozione_e_
coordinamento_dello_sviluppo_delle_p
olitiche_dell_u2019abitare_in_integrazi
one_con_le_politiche_di_welfare_cat_
D_presso_l_u2019Area_Sviluppo_Soci
ale

Consiglio Notarile Bologna

26 settembre 2022

https://www.consiglionotarilebologna.it/
bando-di-concorso/102

Agenzia delle Accise, Dogane e
Monopoli

29 settembre 2022

https://www.adm.gov.it/portale/concorsi
-pubblici-in-svolgimento

Azienda Ospedaliera Università
Concorso Pubblico congiunto, per titoli
Bologna
ed esami a n. 4 posti di Collaboratore
Tecnico Prof.- Settore Informatico per l'
IRCCS Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna, Azienda Usl
di Imola, Azienda Usl di Bologna, e
Istituto Ortopedico Rizzoli

29 settembre 2022

https://www.aosp.bo.it/it/content/concor
so-pubblico-congiunto-titoli-ed-esami-n
-4-posti-di-collaboratore-tecnico-prof-s
ettore

Concorso pubblico congiunto, per titoli
ed esami, per n. 4 posti a tempo indet.
nel prof. profess. di Collaboratore
professionale sanitario tecnico
sanitario di laboratorio Cat. D

Azienda Unità sanitaria locale Bologna

29 settembre 2022

https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadi
ni/bandi-di-concorso/current/auslbando
concorso.2022-08-30.2290154158

Avviso riservato a studenti del corso di
laurea in Scienze della formazione
primaria per la raccolta di nominativi in
disponibilità per assunzioni brevi
d’urgenza di ‘Insegnanti scuola
dell’infanzia’ categoria C

Comune di Bologna

30 settembre

https://www.comune.bologna.it/bandi/a
ssunzioni-brevi-durgenza-insegnanti-sc
uola-dellinfanzia-catc-studenti-sfp

6 ottobre 2022

https://uvsi.it/wp-content/uploads/2022/
09/AADETE2022037900001-ALLEGAT
O-BANDO.pdf

Unione dei Comune di San
Unione dei Comuni Savena-Idice:
Lazzaro-Idice
Avviso di selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione con contratto
di formazione e lavoro – a tempo pieno
– di n. 1 unità con profilo di “Istruttore
amministrativo contabile” – Cat. C/C1
Area Welfare – Politiche giovanili
dell’Unione dei Comuni Savena-Idice.
(G.U. 06.09.2022, N. 71)

Selezione per l’assunzione con
contratto di formazione e lavoro (24
mesi) di un istruttore amministrativo
categoria C Comune di Sasso Marconi

Bando di concorso pubblico per esami
per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato presso il Comune di
Gaggio Montano nel profilo
professionale di “Esecutore tecnico”
cat. B3

Unione Valli Reno Lavino Samoggia

11 ottobre 2022

https://www.unionerenolavinosamoggia
.bo.it/index.php/bandi-concorso-mobilit
a/selezioni-pubbliche-at/483-amministr
azione-trasparente/bandi-di-concorsoe-mobilita/3813-selezione-per-l-assunz
ione-con-contratto-di-formazione-e-lav
oro-24-mesi-di-un-istruttore-amministra
tivo-categoria-c-comune-di-sasso-marc
oni

Unione dei Comuni Appennino
Bolognese

13 ottobre 2022

https://www.unioneappennino.bo.it/serv
izi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?
ID=7307

