
                                                CONCORSI ATTIVI, MARZO- APRILE 2021                                                         

 Comune di Tuglie: concorsi per diplomati e laureati 

Il Comune di Tuglie, ha indetto due concorsi per diplomati e laureati. Si ricercano numero 1 Istruttore 

Tecnico-Categoria C; numero 1 Istruttore Direttivo Tecnico- categoria D. 

E’ possibile presentare domanda fino al 21 Marzo 2021. Per accedere al Bando, consultare la pagina web:  

https://www.comunedituglie.gov.it/ nella sezione  ‘Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso’ 

 

 Comune di Fasano: concorso per 4 agenti di polizia 

Il comune di Fasano, in Brindisi, ha indetto un concorso per agenti di polizia locale motociclista- categoria 

C- posizione economica C1. E’ prevista la selezione di 4 risorse da assumere con contratto a tempo 

indeterminato e pieno. Per presentare la domanda di partecipazione c’è tempo fino al giorno 8 Aprile 2021. 

Per accedere al bando, consultare la pagina web: https://www.comune.fasano.br.it/ nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” > “Bandi di concorso”. 

 

 CONCORSO ATLETI ESERCITO 2021 
 

Il Ministero della Difesa, ha indetto un concorso per 35 Atleti volontari VFP4 al Centro sportivo dll’esercito 

Italiano. Il Bando per Atleti dell’esercito prevede una selezione per titoli ed è possibile candidarsi fino al 1° 

Aprile 2021.  Per accedere al bando, consultare la pagina web: https://www.comune.venezia.it/ nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” > “Bandi di concorso”. 

 

 Comune di Carpino: concorso per 3 diplomati 

Il Comune di Carpino, in provincia di Foggia, ha indetto un concorso rivolto a Diplomati, selezione finalizzata 

all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 3 Istruttori Amministrativi- categoria C1. Sarà possibile 

presentare le domande di partecipazione fino al giorno 8 Aprile 2021. Per accedere al Bando, consultare la 

pagina web: http://www.comunecarpino.it/ nella sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di 

concorso”. 

 

 ESTAR: concorso per 16 assistenti sanitari 

ESTAR ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, per assistenti sanitari, della regione Toscana, 

ha indetto un concorso per 16 risorse- categoria D- da assumere a tempo indeterminato. Il concorso scade il 

giorno 8 Aprile 2021. Per accedere al bando, consultare la pagina web: https://www.estar.toscana.it/ nella 

sezione “Concorsi”. 

 

 Concorso Guardia di Finanza: 66 Allievi Ufficiali 2021 – 2022 

Aperto il concorso 2021-2022, per il reclutamento di Allievi Ufficiali, della Guardia di Finanza. Sono a 

bando, 66 posti, per il corso dell’Accademia della GF. Per partecipare alla selezione c’è tempo fino all’ 8 

Aprile 2021.  Per accedere al Bando, consultare la pagina web: https://concorsi.gdf.gov.it/index.aspx nella 

sezione “Concorsi Aperti”.  

 

 Comune di Alba Adriatica: concorso per amministrativi 

Il Comune di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, ha indetto un concorso per Amministrativi. E’ prevista 

l’assunzione di 2 Istruttori Economico Contabili- Cat. C1. Sarà possibile candidarsi al concorso, fino al giorno 

6 Aprile 2021. Per accedere al Bando, consultare la pagina web: https://www.comune.alba-adriatica.te.it/ 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di concorso”. 
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