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35 SEGRETARI DI LEGAZIONE
Il Ministero degli Affari Esteri ha indetto un concorso per selezionare e assumere 35 segretari 
di legazione. Il ruolo costituisce il gradino iniziale della carriera diplomatica che culmina nella 
nomina ad Ambasciatore. Possono partecipare giovani fino a 35 anni. Sono ammesse 
deroghe al limite di età in possesso dei seguenti requisiti: 

• una laurea magistrale in Finanza, Giurisprudenza, Relazioni Internazionali, Scienze 
dell'Economia, Scienze della Politica, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Scienze
Economiche per l'Ambiente e la Cultura, Scienze Economico-Aziendali, Scienze per la 
Cooperazione allo Sviluppo, Studi Europei; 

• un diploma di laurea in Giurisprudenza, scienze Politiche, Scienze Internazionali e 
Diplomatiche, Economia e Commercio. 

Il calendario della prima prova attitudinale verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4a serie speciale “Concorsi ed esami” del 26 febbraio 2016 e sul sito 
internet del Ministero degli Esteri. Sulla Gazzetta Ufficiale verranno comunicate anche le date 
delle prove successive e la graduatoria finale degli idonei.
Il calendario delle prove scritte invece sarà reso noto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami” dell’11 marzo 2016 e sul sito del Ministero 
degli Esteri.
Scadenza: 29 febbraio 2016. Le domande vanno presentate on-ine previa registrazione al 
sito del ministero degli esteri. 
Per ulteriori info: scaricare il bando completo visitate il sito www.esteri.it nella sezione 
“Opportunità/Bandi di Concorso”.

1 ADDETTO ALLA SEGRETERIA ORDINE AVVOCATI PESCARA
Il Consiglio del''Ordine degli Avvocati di Pescara ha indetto un bando per titoli ed esami per il 
reclutamento di n. 1 unità di personale di area B - posizione economica B1 – ccnl Enti pubblici
non economici – a tempo indeterminato, ed a tempo pieno - profilo professionale di Addetto 
alla Segreteria presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara. La graduatoria finale 
avrà validità di trentasei mesi dalla sua approvazione. Qualora il Consiglio abbia necessità di 
variare la pianta organica per l'assunzione di ulteriore personale avente il medesimo 
inquadramento potrà attingere dalla medesima anche per assunzioni con contratti di lavoro 
part-time e/o a tempo determinato e/o indeterminato.
Sono richiesti cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea e diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado.
Per ulteriori info:scaricare il bando completo dal sito http://www.ordineavvocatipescara.it/ 

L'Ufficio  S.O.L  non  offre  servizio  di  incrocio  domanda-offerta  gli  annunci  riportati  sono
responsabilità dell'ente, agenzia, azienda proponente.
Si sollecita a segnalare eventuali incongruenze.

Concorsi

http://www.esteri.it/
http://www.ordineavvocatipescara.it/


1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
 E' indetto un bando per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a
tempo indeterminato full-time  di  n.  1 Istruttore Amministrativo Contabile, categoria  giuridica
C   -   cat.  econ.  C1  presso  il  Comune   di   Berra  (Provincia  di  Ferrara).  Il  termine  di
presentazione della domanda e' stato prorogato fino  alle ore 12,45 del giorno 19/02/2016.
Scadenza: 09/02/2016
Per  maggiori  info:  scaricare   il    bando    integrale    e  rettificato  direttamente  dal  sito
www.unioneterrefiumi.fe.it Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi  all'Ufficio Unico
del Personale dell'Unione dei Comuni Terre e  Fiumi  dalle  ore 9,00 alle ore 11,00 dal lunedi'
al  venerdi'  ai  seguenti  recapiti telefonici: 0532/864649 e 0532/864616. 

RICERCATORE
L'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” indice una selezione pubblica per il reclutamento di 1 
ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata 
triennale, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b), della Legge 30/12/2010, n.240 e successive 
modificazioni, presso il Dipartimento di Economia, Società. Politica – DESP, per il settore scientifico 
disciplinare SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio, settore concorsuale 14/D1 – Sociologia 
dei processi economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio. 
Scadenza: 22/02/2016
Per info: scaricare il bando completo dalla sezione Concorsi del sito web www.uniurb.it

L'Ufficio  S.O.L  non  offre  servizio  di  incrocio  domanda-offerta  gli  annunci  riportati  sono
responsabilità dell'ente, agenzia, azienda proponente.
Si sollecita a segnalare eventuali incongruenze.
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