OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
(Rese note il 01/12/2015)
CATANIA
DEALCOME S.R.L. seleziona Promoter nell’ambito della Campagna di Raccolta Fondi Face-to-Face per un’importante
Organizzazione Non Profit nazionale. L’attività del promoter sarà a stretto contatto con il pubblico attraverso campagne di
sensibilizzazione in luoghi di forte affluenza e attraverso stand ed avrà lo scopo di reclutare nuovi sostenitori regolari. I
Promoter riceveranno un’adeguata formazione iniziale e periodica affiancati da risorse esperte e parteciperanno
periodicamente a corsi di formazione e di aggiornamento sulle tematiche dell’Organizzazione e sulle tecniche di fund raising.
Requisiti: ottime doti comunicative, predisposizione al raggiungimento di obbiettivi personali e di squadra e particolare
sensibilità per la mission dell’Organizzazione. Aver maturato esperienza nel settore e a contatto con il pubblico costituisce un
titolo preferenziale ma non discriminante. Si prega inviare la candidatura a selezione@dealcome.it
SIG.RA GESUALDA BIZZINI BARTOLI cerca domestica referenziata. Requisiti: esperienza nel settore, referenze,
disponibilità a vivere in famiglia, capacità nel sapere cucinare e stirare. Si offre vitto e alloggio e un giorno libero a settimana.
No badanti o part time. Inviare lettera con referenze, numero telefonico e foto a studiogbizzini@yahoo.it.
ETNEA HOSTEL SRL cerca banconista/barman. Requisiti: esperienza minima richiesta 5 anni, conoscenza dei cocktails
Iba, conoscenza della lingua inglese livello medio, età compresa tra i 25 e 35 anni. Orari turni notturno dalle 03.00 alle 10.00.
Consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-barman-catania-145444119.htm
SK SOLUTIONS cerca n. 30 operatori outbound con esperienza, per completamento organico sulle nuove attività
acquisite. Requisiti: comprovata esperienza in ambito commerciale in call center outbound o comunque svolgendo attività di
presa appuntamenti o vendita telefonica; buona capacità dialettica, di lavoro in squadra e per obiettivi; disponibilità a
lavorare su turni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00; residenza nel raggio di circa 10 km dalla zona di Catania Centro.
Si offre fisso mensile, sistema provvisionale, turnazione di 4 ore (a rotazione 9-21). Consultare il sito
http://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-call-center-con-esperienza-catania-134013624.htm
IP SNACK BAR cerca banconista uomo. Requisiti: esperienza nel settore, disposto a fare i turni h 24, massima puntualità,
possesso di diploma, età massima 30, massima serietà. Sede: S. Agata Li Battiati. Consultare il sito
http://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-catania-145433564.htm
SIG. DEBORA cerca badante h24 per assistenza e compagnia a donna di 90 anni. Requisiti: età dai 50 anni, non fumatrice,
patentata, amante degli animali, libera da impegni familiari, socievole e gentile, buona cuoca. Si offre vitto e alloggio e 600
euro mensili. Per informazioni chiamare al 347 1758769.
ADIERRE SRL azienda leader nel settore benessere cerca operatrici telefoniche. Offresi mensile più provvigioni. Per
fissare un colloquio chiamare al 335 221388 oppure inviare CV ad adierresrl@hotmail.it
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AKKADEMIA BIRRERIA cerca una banconista per gestione bancone birra e preparazione bruschette e stuzzichini.
Requisiti: esperienza e attitudine rapporto col pubblico. Orario lavorativo dalle 18.30 alle 01.30. Consultare il sito
http://www.subito.it/offerte-lavoro/esperta-birreria-e-cucina-catania-145414947.htm
MOVE ON SRLS cerca per nuova apertura pizzaiolo. Requisiti: esperienza, età massima 25 anni. Vi sarà un periodo di
prova e successiva assunzione a norma di legge. Consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-catania145410876.htm
BAR DESIRE’ cerca addetta al banco salumeria. Requisiti: esperienza per bar self service gastronomia, tavola calda,
massima serietà. Sede: Catania, zona industriale. Orario di lavoro: dalle ore 12:00 alle 16:00. Part-time. Inviare curriculum
con foto a: sonialanzafame@tiscali.it Per informazioni chiamare allo 095 0933385.
ICT SRL azienda leader nel settore dell'autotrasporto, con sede a Catania, cerca receptionist/segretaria. Requisiti: buona
conoscenza del pacchetto Office, ottima dizione, preferibilmente con conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta),
capacità di lavorare in team, provenienza dal settore, massima serietà, rientro nei requisiti della legge 190/2014. Si offre
contratto full time, retribuzione come da CCNL. Inviare CV, con autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la
normativa vigente, a risorseumane@lctsrl.it.
LIDO LA BATTIGIA SRL cerca chef 4/5 stelle. Requisiti: qualifica. Sede: V.le Ruggero Di Lauria 2 (P.zza Europa). Inviare
CV a info@lidolabattigia.it Per informazioni chiamare allo 095 387898.
FILIALE DI UN'IMPORTANTE S. P. A. sita a Giarre (CT) cerca telefonista. Lavoro part time. Inviare CV a
info.viesse@libero.it

PALERMO
SICINFORM cerca esperto di contabilità aziendale e tributario. Requisiti: referenze, un minimo di anni di esperienza di
lavoro. Contratto part time. Consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/contabile-palermo-145466941.htm
SIG. GIORGIO cerca badante. Consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/contabile-palermo-145466941.htm
MOTO&BIKE concessionario moto cerca meccanico da inserire nel proprio organico. Requisiti: età 25/30 anni, serietà ed
esperienza nel settore. Gli interessati possono presentarsi in via G. Campolo,68 - Palermo tutti i giorni dalle ore 10.00 alle
ore 12.00.
SIG. ALBY cerca, momentaneamente per il mese di dicembre, badante x signora anziana (semi -autosufficiente). Il lavoro
si svolgerà dalle ore 8 del mattino alle 8 del mattino dopo (24 ore con vitto e pernottamento), con giornate libere alternate a
ai giorni lavorativi. Possibilità di potere continuare il rapporto lavorativo dopo due o tre mesi successivi. Retribuzione di 400
euro. Sede: zona P.zza Indipendenza / C.so Calatafimi. Per informazioni chiamare al 328 901 26 78.
CDG COSTRUZIONI cerco giovane geometra donna. Requisiti: competenza nel lavoro di geometra, età non superiore ai
28 anni, dinamica, sveglia, attenta, buona dialettica, buona conoscenza del computer. Sede: via Emiro Giafar. Consultare il
sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/giovane-geometra-donna-palermo-144904090.htm
PANIFICIO E GENERI ALIMENTARI di P. Vercio cerca salumiere per piccola bottega (panificio e salumeria). Requisiti:
esperienza nel settore, massima serietà. Per informazioni chiamare al 327 4237589.
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OPERATE SRL, società di nuova costituzione che offre servizi di contact center, cerca 100 operatori call center outbound
per la sede di Palermo. Requisiti: buon utilizzo del PC, buona dialettica, possesso del diploma di scuola media superiore,
predisposizione al lavoro di gruppo, motivazione al lavoro. Lavoro part-time, fisso + provvigioni. L'attività di teleselling si
svolgerà nei seguenti orari: mattutino dalle 09:00 alle 13:00; pomeridiano dalle 13.00 alle 17.00; serale dalle 17.00 alle
21.00. Inviare il CV, corredato di recapiti telefonici, tramite mail all'indirizzo: job@ox8.it Per informazioni chiamare allo 091
7931984.
AZIENDA DAINASTURI SRL cerca panettiere/rosticciere. Requisiti: esperienza nel settore. Inviare CV con foto a
elisabettafantasia@hotmail.it.
3M SRL azienda che opera nel settore dei supermercati, cerca un addetto al banco macelleria. Requisiti: non avere
superato i 40 anni di età, buona esperienza nel settore, in possesso del certificato alimentarista, in grado di fare dei
preparati, buona proprietà di linguaggio, buona presenza, capacità di relazione con il pubblico. Consultare il sito
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-al-banco-macelleria-palermo-145421495.htm
SOC. AGRICOLA F.LLI MASCARELLA SNC cerca receptionist. Requisiti: buona conoscenza della lingua inglese (scritta
e parlata), buona conoscenza del computer. Per informazioni chiamare al 334 5747163.
SOC. AGRICOLA F.LLI MASCARELLA SNC cerca cameriere di sala. Requisiti: sufficiente conoscenza della lingua
inglese o della lingua tedesca. Per informazioni chiamare al 334 5747163.
SIG. ROSY cerca baby sitter per 2 gemelli di 4 anni. Requisiti: età compresa tra i 18 ed i 28 anni, massima serietà, amore
per i bambini, educazione, socievolezza, spirito d'iniziativa. Consultare il sito http://www.subito.it/offerte-lavoro/baby-sitterpalermo-145403868.htm
HOTEL AMBASCIATORI cerca receptionist. Requisiti: possesso di laurea, esperienza minima di 4 anni, età massima 33
anni. Inviare CV con foto a ambasciatorihotelpalermo@gmail.com
STUDIO MEDICO cerca segretaria per sostituzione maternità. Requisiti: ottima conoscenza del pc, Pacchetto Office
(Excel), conoscenza della lingua inglese, serietà, precisione, solarità. Inviare CV a c.trichini@ymail.com

MESSINA
COOPERATIVA ORSA MAGGIORE cerca operatore OSS. Requisiti: titolo professionale. Consultare il sito
http://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-socio-sanitario-oss-messina-145413044.htm
SF1 SRL cerca avvocati esperti in procedure esecutive e fallimentari. Consultare il sito http://www.subito.it/offertelavoro/settore-legale-messina-145398190.htm

RAGUSA
BAR JACKPOT CAFÈ cerca personale. Requisiti: esperienza nei settori di panineria e bar, residenti in zona. Sede: Vittoria
(RG). Orario pomeridiano part-time. Per informazioni chiamare al 333 9191578.

Opportunità lavorative del 01/12/2015 – Servizio a cura del Centro Orizzonte Lavoro - Catania

TRAPANI
SIG.RA LAURA cerca baby sitter per due bambini di 5 e 7 anni. Consultare il sito http://www.subito.it/offertelavoro/babysitter-trapani-145466927.htm
HTS CONSULTING cerca n° 2 figure per mansioni di segreteria e amministrazione. Requisiti: età compresa tra i 18 e i
24 anni, anche prima esperienza, facilità di apprendimento, buona dialettica, massima serietà. Si offre contratto a lungo
termine e retribuzione di euro 750,00 mensili. Per informazioni contattare l'amministrazione al numero 366 3067358 e
chiedere della Dott.ssa Campo. Email: candidature@hts-srl.info

CALTANISSETTA
NUOVO PUNTO COMMERCIALE cerca n. 10 figure per mansioni di addetto alla clientela, consulente commerciale, piccola
amministrazione di base. Si offre inquadramento a norma di legge e per le persone più ambiziose opportunità di crescita
professionale in azienda con mansione di responsabile del personale. Consultare il sito http://www.subito.it/offertelavoro/nuove-selezioni-caltanissetta-145354332.htm
DITTA ELLENIKA GIOCHI SRL, cerca un tecnico meccatronico. Requisiti: esperienza nel settore degli apparecchi da
intrattenimento, precisione, puntualità, resistenza allo stress, disponibilità immediata. Inviare candidatura a
commerciale@ellenikagiochi.it Per informazioni chiamare allo 0933 822685.
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CORSI DI FORMAZIONE
CEOFOR – Centro per l’Orientamento e la Formazione Professionale comunica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti
corsi gratuiti di formazione professionale: addetto alla fruizione turistica dei beni BB CC AA (980 ore); mediatore culturale
(980 ore); operatore grafico web (980 ore); consulente tecnico per la gestione integrata e lo smaltimento dei rifiuti (750 ore).
Requisiti: giovani inoccupati e disoccupati tra i 18 e i 35 anni, nonché coloro che abbiamo compiuto il 17° anno di età,
purché abbiano concluso il diritto-dovere di formazione professionale. Sede: Via Villafranca, 20 – Catania (CT). Per
informazioni contattare la segreteria 095 0932427 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Consultare il sito www.ceofor.it

LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO

RESORT GAUSTABLIKK HOTEL & SKISENTER cerca, tramite la rete europea dei servizi per l’impiego Eures, chef
italiano, per la stagione invernale che va da dicembre fino al 30 aprile 2016. Sede: Rjukan, Norvegia. Requisiti: conoscenza
della lingua inglese e precedente esperienza come chef. L’alloggio verrà fornito dall’azienda. Per ulteriori informazioni,
contattare Ane Johnsen (+4790937139) o visitare il sito www.gaustablikk.no Inviare CV a cv a ane.johnsen@gaustablikk.no
ABATIK azienda specializzata nella vendita di apparecchiature su Internet in vari settori, cerca personale di madre lingua
italiana da inserire nel proprio organico con contratti a tempo indeterminato. Sede: Valenza, Francia. Requisiti: esperienza
nel settore commerciale, conoscenze informatiche, ottima conoscenza del francese. Per informazioni consultare il sito
http://www.scambieuropei.info/lavoro-per-commerciale-madre-lingua-italiano-in-francia-con-conoscenza-francese/
Organizzato da EURES MILANO in collaborazione con AUSILIUM, presso il CFP Vigorelli AFOL Metropolitana, il 15
dicembre 2015 si terrà un workshop rivolto agli infermieri interessati a lavorare nel Regno Unito. All’evento i responsabili
di due ospedali del Regno Unito effettueranno i colloqui di selezione. I posti sono limitati. Per partecipare scrivere
a eures@afolmet.it e inviare il cv in inglese.
EURES MILANO, per conto di una realtà che si occupa di turismo, eventi, organizzazione e programmazione intrattenimento
nei villaggi turistici, formazione e selezione delle risorse umane, cerca animatori turistici, anche prima esperienza.
Requisiti: diploma di maturità, conoscenza livello B1 delle lingue inglese, francese e spagnolo. Si offre contratto stagionale
rinnovabile, con trasferta, vitto e alloggio. Scadenza: 9 gennaio 2016. Per informazioni consultare il sito
http://www.scambieuropei.info/lavoro-in-spagna-per-400-animatori-turistici-con-eures-milano/
AVVISO
FERROVIE DELLO STATO. Gli interessati alle future assunzioni Ferrovie dello Stato e alle opportunità di lavoro attive
possono candidarsi visitando la pagina http://www.fsitaliane.it/lavoraconnoi.html e registrando il curriculum vitae nell’apposito
form.
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CONCORSI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL
PERSONALE E DEI SERVIZI

Bando di Concorso pubblico, per esami, per N.350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre
2015. Scad. 21 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.90 del 20-11-2015.

BANCA D'ITALIA

Bando di Concorso pubblico per l'assunzione di N.65 coadiutori. Scad. 17 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.89 del 17-112015.

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi N.45 Ufficiali in servizio permanente nel
ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica, nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, nel ruolo speciale del
Corpo di Commissariato Aeronautico e nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico. Scad. 07 dicembre 2015. Fonte:
G.U.R.I. N.86 del 06-11-2015.

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Bando di Concorso pubblico, per il 2016, di N.1750 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. Scad. 03
dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.85 del 03-11-2015.
ARPA – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA. Selezione pubblica per il
reclutamento a tempo pieno e determinato di personale biologi, chimici e tecnici, da assegnare alla Unità Organizzativa
Marine Strategy. Scadenza: 21 dicembre 2015. Fonte: GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.90 del 20-11-2015.

CATANIA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CHIMICA E TECNOLOGIA DEI POLIMERI - Bando di
Concorso pubblico, per la copertura a tempo determinato e parziale al 50%, di N.1 posto di ricercatore, III livello, presso la
U.O.S. di Catania. Scad. 21 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.90 del 20-11-2015.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CHIMICA E TECNOLOGIA DEI POLIMERI - Bando di
Concorso pubblico, per la copertura a tempo determinato e parziale al 74%, di N.1 posto di tecnologo, III livello, presso la
U.O.S. di Catania. Scad. 21 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.90 del 20-11-2015.
UNIVERSITA' DI CATANIA - Bando di Concorso pubblico, per l'assunzione di N.1 categoria D area amministrativagestionale, N.1 tecnico area tecnico scientifica, addetto elaborazione dati, N.2 categoria D area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso l'Ateneo. Scad. 10 dicembre 2015.
Fonte: G.U.R.I. N.90 del 20-11-2015.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA –
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di N.7 specialisti area tecnica, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato. Scad. 07 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.86 del 06-11-2015.

PALERMO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO – Bando di Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l'assegnazione di N.1 borsa di studio, della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, a
laureato in giurisprudenza. Scad. 28 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.92 del 27-11-2015.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO – Bando di Concorso pubblico,
mediante valutazione titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 incarico libero professionale, della durata di un anno,
eventualmente prorogabile, ad un laureato in medicina e chirurgia, specialista in chirurgia vascolare. Scad. 24 dicembre
2015. Fonte: G.U.R.I. N.91 del 24-11-2015.
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI
CRISTINA E M. ASCOLI PALERMO - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di incarico
quinquennale, di N.1 direttore di struttura complessa disciplina di farmacia ospedaliera, N.1 direttore di struttura complessa
di oncologia, N. 1 dirigente medico di chirurgia pediatrica. Scad. 17 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.89 del 17-11-2015.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO – Bando di Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l'assegnazione di N.3 borse di studio per laureati in varie discipline. Scad. 17 dicembre 2015. Fonte:
G.U.R.I. N.89 del 17-11-2015.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO – Bando di Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l'assegnazione di N.1 borsa di studio per laureati in Medicina e Chirurgia e N.1 borsa di studio per
laureati in Podologia o titolo equipollente. Scad. 17 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.89 del 17-11-2015.
UNIVERSITA' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico, per la copertura di N.33 posti di professori universitari di prima
fascia, da ricoprire mediante chiamata, presso vari dipartimenti e per vari settori concorsuali. Scad. 17 dicembre 2015.
Fonte: G.U.R.I. N.89 del 17-11-2015.
UNIVERSITA' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico, per la copertura di N.25 posti di professore universitario di
seconda fascia, da ricoprire mediante chiamata, presso vari dipartimenti e per vari settori concorsuali. Scad. 17 dicembre
2015. Fonte: G.U.R.I. N.89 del 17-11-2015.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO – Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l'assegnazione di N.1 borsa di studio per laureati in Medicina e Chirurgia ed N.1 borsa di studio per laureati in
Podologia o titolo equipollente. Scad. 17 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.89 del 17-11-2015.
UNIVERSITA' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di N.1 posto di ricercatore
a tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito, presso il Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale. Scad. 17 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.89 del 17-11-2015.
UNIVERSITA' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di N.1 posto di ricercatore
a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria chimica, gestionale,
informatica, meccanica. Scad. 17 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.89 del 17-11-2015.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ''P. GIACCONE'' DI PALERMO – Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l'assegnazione di N.1 borsa di studio, gravante su fondi aziendali, della durata di mesi dodici, eventualmente
rinnovabile, per laureato in chimica o chimica e tecnologie farmaceutiche. Scad. 14 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.88
del 13-11-2015.
UNIVERSITA' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione di N.1 ricercatore
a tempo determinato, della tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell'articolo 24 della legge 240/2010 in regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche. Scad. 03
dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.85 del 03-11-2015.
UNIVERSITA' DI PALERMO - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione di N.1 ricercatore
a tempo determinato, della tipologia prevista alla lettera b) del 3° comma dell'articolo 24 della legge 240/2010 in regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica. Scad. 03
dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.85 del 03-11-2015.

MESSINA

UNIVERSITA' DI MESSINA – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N.1 posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in regime di tempo pieno. Scad. 17 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.89 del 17-11-2015.
UNIVERSITA' DI MESSINA – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato di N.6 unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, di cui tre posti riservati al personale in
servizio a tempo indeterminato, e inquadrato nella categoria C dell'Area amministrativa e un posto riservato ai sensi
dell'articolo 1014 e dell'articolo 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con rapporto di lavoro subordinato in regime
di tempo pieno. Scad. 14 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.88 del 13-11-2015.
UNIVERSITA' DI MESSINA – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N.3 posti di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui un posto riservato ai sensi dell'articolo 1014 e
dell'articolo 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
regime di tempo pieno, per esperto chimico. Scad. 07 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.86 del 06-11-2015.
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UNIVERSITA' DI MESSINA – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di N.1
personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di
lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per esperto informatico ed in elaborazione dati. Scad. 07 dicembre 2015.
Fonte: G.U.R.I. N.86 del 06-11-2015.
UNIVERSITA' DI MESSINA – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N.1 posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in regime di tempo pieno, per le esigenze dei laboratori di ricerca in vari settori dell'ingegneria. Scad. 07
dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.86 del 06-11-2015.

RAGUSA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA - Bando di Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'attribuzione
dell'incarico di N.1 direttore di struttura complessa di urologia. Scad. 07 dicembre 2015. Fonte: G.U.R.I. N.86 del 06-112015.
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