CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.dotecomune.it
Si tratta di percorsi di tirocinio extra-curriculare di inserimento e reinserimento lavorativo
rivolto a disoccupati anche in Naspi da realizzare nei Comuni lombardi associati ad ANCI
Lombardia e/o in Enti pubblici o soggetti istituzionali del territorio regionale che stipulano
apposita convenzione con ANCI Lombardia.
E’ appena stato pubblicato l’ultimo Bando in cui tra le varie istituzioni vi sono:
COMUNE DI CASORATE PRIMO richiede 2 persone per tirocinio in Area Ammnisitrativa
presso Servizi Demografici
COMUNE DI TORREVECCHIA PIA richiede 1 persona per tirocinio in Area Formazione
ed Educazione
COMUNE DI DORNO richiede 2 persone per tirocinio in Area Ambiente e verde e 3
persone per tirocinio in Area Servizi Socio Sanitari
COMUNE DI LACCHIARELLA richiede 1 persona per tirocinio in Area Protocollo
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO richiede 1 persona per tirocinio in Area Servizi
Culturali e di spettacolo
Inizio Tirocini 5 Novembre 2020 e invio domande entro il 15 Ottobre 2020
Per conoscere i requisiti e per inviare la domanda consultare il bando
https://www.dotecomune.it/download/20201005162850.pdf

Fonte: www.politichegiovanili.gov.it
Bando “Time to care” è rivolto ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni che vogliono
impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività di supporto e assistenza agli anziani
quali:

assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani (che
rappresentano una risorsa culturale per il territorio e la categoria più fragile e considerata
più esposta al contagio del coronavirus COVID-19);

attività di “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane
o bisognose: consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base,
pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o
altri beni di necessità, ecc.),

assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al
conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche on line.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto al candidato, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
a.
aver compiuto il 18-esimo anno di età e non aver superato il 35-esimo anno di età
(35 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
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b.
cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea,
ovvero di un Paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente
soggiornante in Italia;
c.
non aver riportato alcuna condanna anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche
di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per
delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di
criminalità organizzata, ovvero per reati contro il patrimonio;
d.
non trovarsi in una situazione che, secondo la normativa vigente, ne impedisca la
partecipazione al presente Bando e alle azioni progettuali ivi previste.
La domanda di partecipazione, inviata direttamente alla pec dell’ente di riferimento, deve
essere presentata entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2020.
I giovani “operatori”, saranno selezionati direttamente dall’Ente di riferimento, firmeranno
un contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co) e sarà loro riconosciuto
un assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre ai contributi previdenziali; avranno una
copertura assicurativa relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività e saranno
dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale. Inoltre, riceveranno una
formazione ad hoc per essere impiegati nelle azioni progettuali degli Enti del Terzo settore
e al termine delle attività verrà loro rilasciato dall’Ente un attestato di riconoscimento delle
competenze. Per informazione e per inviare la domanda visitare il sito iscriversi
www.politichegiovanili.gov.it/attivita/avvisi-pubblici-e-progetti/bando-time-to-care/

Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 78 del 06/10/2020
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI CONCORSO (scad. 5 novembre
2020) Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di complessivi
milleduecentoventisei posti di varie figure professionali (460 diplomati e 766
laureati.), per talune aree.(Diplomati e Laureati)

Gazzetta ufficiale n° 77 del 02/10/2020
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI) CONCORSO (scad. 2 novembre 2020)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tributi ed il servizio
risorse umane (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 76 del 29/09/2020
COMUNE DI BUCCINASCO (MI) CONCORSO (scad. 29 ottobre 2020) Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti
disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999. (Diplomati)
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Gazzetta ufficiale n° 75 del 25/09/2020
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA CONCORSO (scad. 26 ottobre
2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di assistente
amministrativo, categoria C. (Diplomati)
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI) CONCORSO (scad. 26 ottobre 2020)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore culturale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio biblioteca. (Diplomati)
COMUNE DI SIZIANO (scad. 26 ottobre 2020) Sellezione pubblica per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
(Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 74 del 22/09/2020
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO E DI MAGENTA CONCORSO (scad.
12 ottobre 2020) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)
COMUNE DI BUCCINASCO (MI) CONCORSO (scad. 22 ottobre 2020) Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 72 del 15/09/2020
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (scad. 15 ottobre 2020) Concorso pubblico
per la copertura di complessive mille unita' di personale non dirigenziale, a tempo
determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di operatore giudiziario, area
funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della
giustizia - Amministrazione giudiziaria.
COMUNE DI ABBIATEGRASSO (MI) CONCORSO (scad. 15 ottobre 2020) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore dei servizi
amministrativi/contabili, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto
riservato alle categorie protette, articolo 1 della legge n. 68/1999. (Diplomati)
Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi
 E’ disponibile inoltre una raccolta di corsi gratuiti per disoccupati da seguire on line
da casa con il proprio PC. Se interessati farne richiesta alla mail

sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
La redazione declina ogni responsabilità per il contenuto degli annunci reperiti sul web
e non è responsabile della veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto
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