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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
Concorsi pubblici per il reclutamento di N.754 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria. Scad. 04 aprile 
2019. GURI. N.18 del 05-03-2019. 
 
 
MINISTERO DELLA DIFESA 
Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi N.297 giovani ai licei annessi alle Scuole militari 
dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica, per l'anno scolastico 2019-2020. 
Scad. 24 marzo 2019. GURI. N.15 del 22-02-2019. 
 
 
MINISTERO DELLA DIFESA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 22° corso biennale (2019-2021) di N.129 allievi 
marescialli dell'Esercito, 81 allievi marescialli della Marina Militare (75 C.E.M.M. e 6 C.P.) e 96 allievi 
marescialli dell'Aeronautica Militare. Scad. 17 marzo 2019. GURI. N.13 del 15-02-2019. 
 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di N.200 borse di studio in favore delle vittime del terrorismo 
e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, 
riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei 
corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di 
specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. Scad. 14 marzo 2019. GURI. N.12 del 12-02-2019. 
 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di N.600 borse di studio in favore delle vittime del terrorismo 
e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, 
riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo 
grado. Scad. 14 marzo 2019. GURI. N.12 del 12-02-2019. 
 
 
CATANIA 
 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di N.13 posti di 
categoria B, a tempo indeterminato e pieno, riservata a soggetti disabili di cui all'articolo 8, comma 2, della 
legge n. 68/1999 e iscritti nell'elenco tenuto dal Centro per l'impiego - Servizio XII di Catania. Scad. 21 
marzo 2019. GURI. N.14 del 19-02-2019. 
 
PALERMO 
 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI» DI PALERMO - 
Conferimento di N.1 borsa di studio della durata di sei mesi, riservata a laureati magistrali in Medicina 
veterinaria e/o titoli equipollenti. Scad. 18 marzo 2019. GURI. N.16 del 26-02-2019. 
 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI» DI PALERMO –  
Conferimento di N.1 borsa di studio della durata di cinque mesi, riservata a laureati magistrali in Scienze 
biologiche e/o titoli equipollenti. Scad. 18 marzo 2019. GURI. N.16 del 26-02-2019. 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO - Conferimento, per titoli e colloquio, di N.4 incarichi 
quinquennali per la copertura di vari posti e discipline. Scad. 17 marzo 2019. GURI. N.13 del 15-02-2019. 



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA DI PALERMO -  Selezione pubblica, per titoli 
ed esami, per la copertura di N.1 posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato, presso la 
sezione di Palermo. Scad. 17 marzo 2019. GURI. N.13 del 15-02-2019. 
 
MESSINA 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE 
BIOTECNOLOGIE MARINE DI MESSINA - Conferimento di N.1 borsa di studio per laureati. Scad. 14 marzo 
2019. GURI. N.12 del 12-02-2019. 
 
SIRACUSA 
 
COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO - Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la 
copertura di N.1 posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. 
Scad. 24 marzo 2019. GURI. N.15 del 22-02-2019. 
 
TRAPANI 
 
COMUNE DI TRAPANI - Avviso di selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. per la copertura di N.9 posti di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CAT. Giuridica C, a tempo indeterminato e pieno. Scad. 01 aprile 2019. DIR. N.2 del 02-03-2019. 
 
COMUNE DI TRAPANI - Avviso di selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. perla copertura di N.4 posti di ISTRUTTORECONTABILE CAT. 
Giuridica C, a tempo indeterminato e pieno. Scad. 01 aprile 2019. DIR. N.2 del 02-03-2019. 
 
COMUNE DI TRAPANI - Avviso di selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.per la copertura di N.10 posti di ISTRUTTORE DI POLIZIA 
MUNICIPALE” CAT giuridica “C”, a tempo indeterminato e pieno. Scad. 22 marzo 2019. DIR. N.2 del 02-03-
2019. 
 
 

18/03/2019 
 

 
MINISTERO DELL'INTERNO 
Avvio del procedimento finalizzato all'assunzione di N.1851 allievi agenti della Polizia di Stato. Scad. 16 
aprile 2019. GURI. N.21 del 15-03-2019. 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Concorsi pubblici per il reclutamento di N.754 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria. Scad. 04 aprile 
2019. GURI. N.18 del 05-03-2019. 
 
MINISTERO DELLA DIFESA 
Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi N.297 giovani ai licei annessi alle Scuole militari 
dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica, per l'anno scolastico 2019-2020. 
Scad. 24 marzo 2019. GURI. N.15 del 22-02-2019. 
 
 
CATANIA 
 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Procedura di selezione per la copertura di N.3 posti di ricercatore a tempo 
determinato della durata di trentasei mesi, per vari Dipartimenti, nell'ambito dell'intervento Linea 2, AIM 
Attrazione e mobilità internazionale. Scad. 11 aprile 2019. GURI. N.20 del 12-03-2019. 
 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Procedure di selezione per la copertura di N.25 posti di ricercatore a tempo 
determinato, per vari Dipartimenti, nell'ambito dell'intervento Linea 1, AIM Attrazione e mobilità 
internazionale. Scad. 11 aprile 2019. GURI. N.20 del 12-03-2019. 
 



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO - Mobilità volontaria per la copertura, in quota d'obbligo, di N.1 posto di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale ed indeterminato, riservata esclusivamente ai 
soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. Scad. 07 aprile 2019. GURI. N.19 del 08-03-2019. 
 
COMUNE DI MISTERBIANCO - Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di N.7 
posti di categoria B1, C e D, a tempo pieno ed indeterminato. Scad. 25 marzo 2019. GURI. N.18 del 05-03-
2019. 
 
UNIVERSITA' DI CATANIA - Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di N.13 posti di 
categoria B, a tempo indeterminato e pieno, riservata a soggetti disabili di cui all'articolo 8, comma 2, della 
legge n. 68/1999 e iscritti nell'elenco tenuto dal Centro per l'impiego - Servizio XII di Catania. Scad. 21 
marzo 2019. GURI. N.14 del 19-02-2019. 
 
 
PALERMO 
 
ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE DI PALERMO - 
Conferimento, per titoli e colloquio, di N.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, da svolgersi 
presso la sede di Palermo. Scad. 11 aprile 2019. GURI. N.20 del 12-03-2019. 
 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI» DI PALERMO - 
Conferimento di N.1 borsa di studio della durata di dodici mesi riservata a laureati/e magistrale in scienze 
biologiche. Scad. 28 marzo 2019. GURI. N.19 del 08-03-2019. 
 
 
MESSINA 
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «GAETANO MARTINO» DI MESSINA - 
Concorso pubblico, per titoli e prove d'esame, per la copertura di N.1 posto di dirigente medico, disciplina di 
radiodiagnostica, a tempo indeterminato. Scad. 07 aprile 2019. GURI. N.19 del 08-03-2019. 
 
ENNA 
 
LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA - Riapertura dei termini dell'avviso 
relativo alle procedure di selezione per la chiamata di N.4 professori di seconda fascia, per il solo settore 
concorsuale 09/H1, per la facoltà di ingegneria e architettura. Scad. 14 aprile 2019. GURI. N.21 del 15-03-
2019. 
 
LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE ''KORE'' DI ENNA - Procedure di selezione per la 
copertura di N.1 posto di ricercatore a tempo determinato. Scad. 07 aprile 2019. GURI. N.19 del 08-03-2019. 
 
SIRACUSA 
 
COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO - Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la 
copertura di N.1 posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. 
Scad. 24 marzo 2019. GURI. N.15 del 22-02-2019. 
 
TRAPANI 
 
COMUNE DI TRAPANI - Avviso di selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. per la copertura di N.9 posti di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CAT. Giuridica C, a tempo indeterminato e pieno. Scad. 01 aprile 2019. DIR. N.2 del 02-03-2019. 
 
COMUNE DI TRAPANI - Avviso di selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. perla copertura di N.4 posti di ISTRUTTORECONTABILE CAT. 
Giuridica C, a tempo indeterminato e pieno. Scad. 01 aprile 2019. DIR. N.2 del 02-03-2019. 
 
COMUNE DI TRAPANI - Avviso di selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.per la copertura di N.10 posti di ISTRUTTORE DI POLIZIA 
MUNICIPALE” CAT giuridica “C”, a tempo indeterminato e pieno. Scad. 22 marzo 2019. DIR. N.2 del 02-03-
2019. 
 


