
Criteri per la formazione, gestione e utilizzo dell'elenco dei rilevatori-
intervistatori per il sistema delle indagini statistiche della REGIONE MARCHE

requisiti: 

-possesso di laurea;                                                                                                                      
-possesso di diploma di scuola secondaria superiore;                                                                 

inoltre essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:                                                  
-certificato MOUS;                                                                                                                        
-certificato ECDL: Patente Europea di Computer;                                                                        
-attestato di frequenza e superamento di un corso di qualifica professionale per elaborazione 
dati o equivalente, non inferiore alle 300 ore;esame universitario in materia informatica; 
-comprovata esperienza teorico -pratica in attività di rilevazione statistica attestata dall’aver 
espletato almeno un’indagine statistica prevista nel Programma Statistico Nazionale e/o 
Regionale o svolta per  conto della Regione Marche, con dichiarazione certificata degli enti 
committenti;                                                                                                                                  
-comprovata esperienza teorico pratica di almeno un software statistico 

scadenza: 30 novembre 2015                                                       sito: www.regione.marche.it

Avviso di comando presso la CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA

Avviso per la manifestazione di interesse al comando di personale per un periodo di 1 anno 
presso la Camera di Commercio di Ancona per la copertura di un posto di categoria D, a 
tempo pieno e indeterminato, profilo professionale “Funzionario Amministrativo - 
Progettazione Comunitaria”. 

scadenza: 03 dicembre 2016                                                           sito:  www.cm-urbania.ps.it/

                
                Concorsi Pubblici

http://www.regione.marche.it/


Selezione di personale, di ambo sessi, per la realizzazione di tirocini per 
l'inserimento/reinserimento al lavoro, presso COMUNE DI FANO
requisiti:
-essere privo di lavoro dipendente, subordinato, autonomo, anche di tipo occasionale, da 
almeno 12 mesi continuativi, alla data di presentazione della domanda con decorrenza dal 
01/01/2013;
-regolarmente iscritto in qualità di disoccupato al CIOF di Fano ai sensi del D.lgs 297/02;
-residenza nel Comune di Fano da almeno 1 anno in maniera continuativa alla data di
presentazione della domanda;
-valore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.000,00 ,
calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, attestato da ISEE ordinario o qualora ne ricorrano i
presupposti, da ISEE corrente.
-aver compiuto 35 anni alla data di presentazione della domanda;
-non essere percettori di ammortizzatori sociali e non aver usufruito nel 2015 di tirocini 
formativi e di orientamento attivati con pubbliche risorse;

scadenza: 30/11/2015                                                        sito: www.comune.fano.pu.i  t

Concorso per 1 dirigente medico di psichiatria (marche) AZIENDA SANITARIA 
UNICA REGIONALE AREA VASTA TERRITORIALE N. 3

E' indetto bando di concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la copertura del seguente 
posto: un dirigente medico di psichiatria. 
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei  requisiti  e delle modalita' di partecipazione, 
e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 87  dell'8  ottobre  2015  e  
sara' disponibile   anche   sul   sito   internet   aziendale,   indirizzo: 
http://www.asurzona9.marche.it 
Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  alla  U.O.C.   Gestione risorse umane  Area  Vasta  n.  3 
di  Macerata  dell'Asur  Marche  - Belvedere Sanzio, 1 - Macerata (tel. 0733/2572684). 

scadenza:  7/12/2015                                                            sito: www.concorsi.it

Concorso per 1 comandante polizia municipale (marche) COMUNE DI 
MACERATA

E'  indetta  selezione  pubblica,  per  titoli  ed   esami,   per l'assunzione, a tempo pieno e 
determinato, con incarico a  contratto,  di n. 1 Dirigente (Comandante) del Servizio «Polizia 
Municipale». 
Il  testo  integrale  dell'avviso   e'   disponibile   sul   sito istituzionale del Comune di     
Macerata  all'indirizzo http://www.comune.macerata.it  nella Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso. 
 

scadenza: 9/12/2015                                                            sito: www.concorsi.it
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Concorso per 1 dirigente area servizi alla persona (marche) COMUNE DI 
MACERATA

E'  indetta  selezione  pubblica,  per  titoli  ed   esami,   per l'assunzione, a tempo pieno e 
determinato, ai  sensi  dell'art.  110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con incarico a contratto, di n. 
1 Dirigente del Servizio «Servizi alla Persona».                                                                           
Il  testo  integrale  dell'avviso   e'   disponibile   sul   sito istituzionale    del     comune     di     
Macerata     all'indirizzo http://www.comune.macerata.it/    nella    Sezione    Amministrazione 
trasparente - Bandi di Concorso. 

scadenza: 27 novembre 2015                                              sito: www.concorsi.it

Concorso-Riapertura per 1 fisioterapista (marche) ISTITUTO NAZIONALE 
RIPOSO E CURA PER ANZIANI 'VITTORIO EMANUELE II' DI ANCONA

Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
Collaboratore professionale sanitario Fisioterapista (Categoria D ), (Riservato prioritariamente 
a volontario delle FF.AA. ), presso il POR I.N.R.C.A. di Casatenovo (Lecco).                             
I requisiti richiesti ed il trattamento  giuridico  ed  economico sono quelli previsti  dalle  norme  
regolamentari  e  legislative  in materia.                                                                                       
Le domande di ammissione, redatte in carta  semplice  secondo  il modello allegato al bando 
di concorso  pubblico  integrale,  dovranno essere  spedite  o  consegnate  a  mano,  a   pena 
di   esclusione, all'Amministrazione I.N.R.C.A. - Via S. Margherita, 5 - 60124  Ancona - entro e
non oltre le ore 12.00.                                                                                                                   
Il bando integrale puo' essere scaricato dal  sito:  www.inrca.it sezione: Concorsi.

scadenza: 10/11/2015                                                          sito: www.concorsi.it

 

Concorso per 1 collaboratore amministrativo (marche) CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE DI ANCONA

Si avvisa che l'Istituto di Scienze Marine (ISMAR) di Venezia del CNR ha indetto una pubblica 
selezione per titoli ed esami  di n. 1 unita' di personale con profilo Collaboratore 
Amministrativo VII livello-Art. 15 (part-time 75%) presso la  propria  sede  di  Ancona.               
(Avviso  di  selezione  del  bando  n.  ISMAR   004-2015-AN-ART.   15 (part-time 75%).            
Il contratto avra' durata di 1 (uno) anno.                                                                                       
Le domande di partecipazione, redatte in carta  semplice  secondo lo schema di cui 
all'allegato A al  bando,  devono  essere  inoltrate all'indirizzo  PEC  indicato  nel  bando  
stesso.

scadenza:  17/12/2015                                                          sito: www.concorsi.it
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Disposizione del Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)
n. 224/2015 del 18 novembre 2015 - Procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di incarichi di insegnamento per i corsi di laurea afferenti al Dipartimento 
di Economia, Società, Politica (DESP) - Scuola di Scienze Politiche e Sociali per l’anno 
accademico 2015/2016.

scadenza: 30/11/2015                                                            sito: www.uniurb.it

N. 3 Avvisi di selezione pubblica, PER ESAMI A TEMPO DETERMINATO E A 
TEMPO PARZIALE 

- N. 1 Collaboratore professionale are tecnica, tecnico manutentiva e delle attività produttive 
(ADDETTO ALLE RETI INFORMATICHE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO) Cat.B 
pos. giurid. B3, per l'erogazione dei servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro.

- N. 1 Istruttore area informatica (ADDETTO ALLE RETI INFORMATICHE DELLE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO) Cat. C, per l'erogazione dei servizi per l'impiego e le politiche attive 
del lavoro.

- N. 25 Istruttori area politiche attive del lavoro, Cat. C, per l'erogazione per dei servizi per 
l'impiego e le politiche attive del lavoro.

La consultazione dei bandi è disponibile sul sito sottostante nella sezione dedicata Notizie dal
servizio

scadenza: 30/11/2015                                                          sito: www.provincialavoro.it


