SELEZIONE DI BANDI E
CONCORSI NELLA
AMMINISTRAZIONE - aggiornamento del 10/01/2022

PUBBLICA

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di cuoco, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui due posti per i servizi comunali dell'infanzia del Comune di Sant'Ilario d'Enza
e un posto per i servizi comunali dell'infanzia del Comune di Montecchio Emilia.
Scadenza: 20 gennaio 2022. http://www.comune.santilariodenza.re.it/
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo indeterminato e pieno con
profilo di “Istruttore Tecnico” – cat. C – pos. econ. C1 – ccnl funzioni locali – da assegnare servizio
“Lavori Pubblici, Ambiente E Patrimonio” del Comune di Ventasso. Scadenza: 7 febbraio 2022.
https://www.unioneappennino.re.it/
UNIONE TRESINARO SECCHIA (RE)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di quattro unita' di
personale nel profilo di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica di accesso C1 (C.C.N.L.
funzioni locali) da assegnare ai comuni che fanno partedell'Unione Tresinaro Secchia.
Scadenza: 24 gennaio 2022 www.tresinarosecchia.it
ASP MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO (RE)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di
due posti di coordinatore responsabile di servizi e/o strutture per anziani e disabili, categoria D1.
Scadenza: 24 gennaio 2022 www.magieraansaloni.it
UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA DI CORREGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno. Scadenza: 20 gennaio 2022 www.pianurareggiana.it
Selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti da Istruttore
Direttivo Tecnico di Cat. D da assegnare ai Comuni di Campagnola Emilia e Rolo.
Scadenza: 21 gennaio 2022 www.pianurareggiana.it
UNIONE BASSA REGGIANA
Concorso pubblico per esami per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo indeterminato e pieno
con inquadramento come “Istruttore” - Profilo Amministrativo/Contabile, Cat. “C” - da assegnare al
Comune di Novellara. Scadenza: 7 febbraio 2022. http://www.bassareggiana.it/
Servizio Orientamento al Lavoro email: arlimpiego.persone.re@regione.emilia-romagna.it https://www.agenzialavoro.emr.it/reggio
emilia Facebook “Centri Impiego Reggio Emilia” La nostra rassegna di bandi di concorso non è esaustiva: essa rappresenta soltanto
una selezione dei bandi in corso nell'ambito territoriale di Reggio Emilia e zone limitrofe che abbiamo trovato in rete o che sono stati
comunicati ai nostri uffici. I concorsi a carattere nazionale li puoi trovare sul portale “Concorsi.it” , "Concorsipubblici.com" e sugli estratti
dalle gazzette ufficiali dei concorsi
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ACI Automobile Club Reggio Emilia
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto nei ruoli del personale dirigente
di seconda fascia dell'Automobile Club Reggio Emilia. Scadenza: 17 gennaio 2022.
https://acire.portaleamministrazionetrasparente.it/
ASP TERRE D’ARGINE (MO)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e
pieno, di Istruttore Direttivo Contabile, cat. D – Posizione Economica D1 del CCNL Comparto
Funzioni Locali. Scadenza: 31 gennaio 2022. https://www.aspterredargine.it/
UNIONE TERRE DI CASTELLI (MO)
Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato e a tempo
parziale di n. 1 unità al profilo professionale di "Psicologo" Cat. D (CCNL Comparto Funzioni Locali)
presso l'Unione di Comuni Terre di Castelli. Scadenza: 24 gennaio 2022.
https://www.unione.terredicastelli.mo.it/
UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio S.I.A. Servizi informativi associati, riservato
prioritariamente a favore dei volontari delle Forze armate. Scadenza: 14 gennaio 2022.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione
Gazzetta=2021-12-14&atto.codiceRedazionale=21E14078
Avviso di selezione per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Esecutore” – Cat. B1 da
assegnare al Comune di Frassinoro. Scadenza: 21 gennaio 2022. https://albo.distrettoceramico.mo.it/
COMUNE DI MONTECRETO (MO)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato al
profilo professionale di "COLLABORATORE TECNICO - OPERAIO SPECIALIZZATO"
Categoria B/B3. Scadenza: 31 gennaio 2022. http://www.comune.montecreto.mo.it/

Servizio Orientamento al Lavoro email: arlimpiego.persone.re@regione.emilia-romagna.it https://www.agenzialavoro.emr.it/reggio
emilia Facebook “Centri Impiego Reggio Emilia” La nostra rassegna di bandi di concorso non è esaustiva: essa rappresenta soltanto
una selezione dei bandi in corso nell'ambito territoriale di Reggio Emilia e zone limitrofe che abbiamo trovato in rete o che sono stati
comunicati ai nostri uffici. I concorsi a carattere nazionale li puoi trovare sul portale “Concorsi.it” , "Concorsipubblici.com" e sugli estratti
dalle gazzette ufficiali dei concorsi
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UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO (MO)
Selezione pubblica, per soli esami, da espletare in forma unificata con il Comune di Pavullo nel
Frignano per la copertura a tempo indeterminato di due posti al profilo professionale di Istruttore
Amministrativo (categoria giuridica ed economica C1). Scadenza 19 gennaio 2022.
http://www.unionefrignano.mo.it/

Servizio Orientamento al Lavoro email: arlimpiego.persone.re@regione.emilia-romagna.it https://www.agenzialavoro.emr.it/reggio
emilia Facebook “Centri Impiego Reggio Emilia” La nostra rassegna di bandi di concorso non è esaustiva: essa rappresenta soltanto
una selezione dei bandi in corso nell'ambito territoriale di Reggio Emilia e zone limitrofe che abbiamo trovato in rete o che sono stati
comunicati ai nostri uffici. I concorsi a carattere nazionale li puoi trovare sul portale “Concorsi.it” , "Concorsipubblici.com" e sugli estratti
dalle gazzette ufficiali dei concorsi

