
Concorso per 2 istruttori contabili (marche) COMUNE DI SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO

E' indetta selezione pubblica per l'assunzione di n. 2 "Istruttori Contabili" cat. C, posizione
economica C1, a tempo pieno e determinato per 36 mesi.
requisiti:
-diploma di Ragioniere e perito commerciale, Perito aziendale e corrispondente in lingue
estere o titoli equipollenti.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
al Servizio Gestione Risorse Umane tel. 0735.794488, 0735.794509,
0735.794495, e-mail: gestionepersonale@comunesbt.it.

scadenza: 5/11/2015                                                                  fonte: www.concorsi.it 

Concorso per 1 specialista giuridico amministrativo (marche) COMUNE 
DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

E' indetta una selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 "Specialista in materie
giuridiche" cat. D1, posizione economica D1.1, a tempo pieno e determinato per 18 mesi
prorogabile.
requisiti:
-laurea magistrale in giurisprudenza
-diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo il vecchio ordinamento,
unitamente al compimento del tirocinio di pratica forense svolto con le modalita' stabilite
dagli art. 41 e seguenti della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, ovvero del regio
decreto-legge 27/11/1933 n. 1578.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
al Servizio Gestione Risorse Umane tel. 0735.794488, 0735.794509,
0735.794495, e-mail: gestionepersonale@comunesbt.it.

scadenza: 5/11/2015                                                                    fonte: www.concorsi.it 

           Bandi e Concorsi Pubblici
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Concorso per 2 professori universitari 2^ fascia (marche) UNIVERSITA'
''CARLO BO'' DI URBINO

Si comunica che, con D.R. n. 448/2015 del 29 settembre 2015, sono indette le seguenti
procedure di selezione volte alla copertura di due posti di professore universitario di ruolo 
di seconda fascia.
requisiti:
-riservate a candidati che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l'Universita' degli
studi di Urbino Carlo Bo.
Ad avvenuta pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, il testo integrale del bando
(D.R. n. 448/2015 del 29 settembre 2015), comprensivo dello schema di domanda, e' reso
immediatamente disponibile sul sito web d'Ateneo 
sito:(http://www.uniurb.it/concorsi-associati).

scadenza: 5/11/2015                                                                      fonte: www.concorsi.it 

Concorso per 1 dirigente medico chirurgia plastica e ricostruttiva
(marche) AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 1
DI FANO

Si rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione della determina del Direttore di
Area Vasta n. 1 n. 460/AV1 del 21 maggio 2015 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, del seguente posto: un posto di
dirigente medico nella disciplina chirurgia plastica e ricostruttiva.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di Fano - U.O. personale, siti 
in
via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721/882583 -
0721/882535, dalle ore 11,00 alle 12,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

scadenza: 23/11/2015                                                                    fonte: www.concorsi.it 
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