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JOB NEWS UILCA CALABRIA * n.8/2022 del 11 ottobre 2022  
(con oltre 1.500 nuovi posti di lavoro) 

 

  
 

 

* JOB NEWS è un servizio realizzato dalla Segreteria UILCA COSENZA ed implementato da UILCA 
CALABRIA con l’obiettivo di dare un contributo costruttivo - per quanto ridotto - in termini di “politiche attive del 
lavoro”, a tutti coloro i quali si affacciano per la prima volta nel sempre più difficile mercato del lavoro, o hanno 
semplicemente voglia di cambiamento. 
Si tratta di una guida sintetica ai profili JUNIOR (tirocinanti / primo impiego) e SENIOR (esperti / professionisti) 
attualmente ricercati in campo economico/finanziario, con un breve riepilogo ed un rimando ai siti ufficiali delle 
Istituzioni che hanno avviato la selezione.  
Sul presente numero trovate una analisi delle principali offerte di lavoro selezionate nelle categorie: Concorsi 
Pubblici (indetti da Enti, Ministeri, Agenzie governative e Istituti di Credito con azionariato pubblico), sistema 
Finanzario italiano (Banche/Assicurazioni/), Agenzie ed Organizzazioni Internazionali con sede in Italia, 
Agenzie/Sistema di vigilanza finanziario Europeo, oltre al consueto focus sulle offerte presenti in Calabria. 

 
 
 

SOMMARIO JOB NEWS n.8 del 11/10/2022: 

da pag. 2 a pag.3

1 AGID, 2 AGRI-CAT, 3 IVASS, 4 POLIZIA di Stato, 5 ARERA Autorità di Regolazione; 
 

da pag. 3 a pag.11

6 PagoPa, 7 Mastercard, 8 Reale Mutua, 9 GSE, 10 GME, 11 AU, 12 RSE,  
13 Poste Italiane, 14 CDP, 15 MCC, 16 Invitalia, 17 Eutalia, 18 Credito Sportivo; 

   
a pag.12 

19 WFP Roma, 20 UNESCO Perugia, Venezia, Trieste; 
 
 

da pag.12 a pag.13 

21 BCE Banca Centrale Europea Francoforte,   
 

da pag.13 a pag.14 

22 Comune di Morano Calabro (CS), 23 Comune di Cassano Jonio (CS),         
  24 Comune di Cariati (CS), 25 Comune di Galatro (RC), 26 Comune di Condofuri (RC),  

27 GOM Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, 28 Comune di Gerocarne (VV). 
 
 
 



 

 
UILCA CALABRIA - piazza G.Impastato 
pal.GPS corpo C - c/o CST UIL Cosenza 
87100 COSENZA uilca.calabria@uilca.it 

 

 
 

 

 

 

 
JOB NEWS UILCA CALABRIA - anno VIII n.8/2022 dell’ 11 ottobre 2022 – di Andrea Sità 

CONCORSI 

 
1) LAZIO, Roma: FUNZIONARI c/o AGID Agenzia per l’Italia Digitale (67 posti – scadenza: 3/11/2022) 
L’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) ha pubblicato un concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 
67 posti di funzionario, a tempo determinato e pieno, destinati all'attuazione degli interventi progettuali previsti 
nell'ambito del PNRR (cfr GU n.79 del 04/10/2022). I vincitori del concorso verranno assunti presso l’AGID nella 
categoria III, posizione economica F1 del CCNL delle funzioni centrali. I profili professionali richiesti sono giuri-
dico/economico, informatico e ingegneristico e le assunzioni saranno così ripartite: 
14 posti nel profilo giuridico-economico (Codice GIUR/ECO), 15 posti nel profilo informatico (Codice INF), 38 
posti nel profilo ingegneristico (Codice ING).  
La scadenza del concorso è fissata al 3 novembre 2022. Maggiori info sono disponibili sul sito internet dell'AGID 
http://www.agid.gov.it - Sezione bandi e concorsi, e/o sul portale INPA all'indirizzo: https://www.inpa.gov.it 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'indirizzo PEC protocollo@pec.agid.gov.it 
BANDO: https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_alle-
gati/22277651480O__OBando+agid+67+funzionari.pdf 
INFO: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_3005_639_1.html 
 
2) LAZIO, Roma: DIRIGENTI e FUNZIONARI c/o AGRI.CAT (gruppo ISMEA) - 4 posti; scadenza: 17/10/22 
AGRI-CAT, società detenuta da ISMEA e dedicata alla gestione del Fondo mutualistico nazionale per la coper-
tura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, ha indetto le seguenti due procedure di sele-
zione destinate all’assunzione di 4 unità di personale: 
(A) AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ 
AREA C GRADINO ECONOMICO 0 DEL VIGENTE CCNL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ISMEA: 

• 1 Esperto in gestione del personale con laurea in giurisprudenza/scienze giuridiche o discipline econo-
miche/aziendali. 

• 1 Analista programmatore con laurea in ingegneria elettronica/informatica o scienze e tecnologie elet-
triche ed elettroniche/informatiche; 

Il trattamento economico annuo è quello stabilito per l’Area C, gradino economico 0, del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente dell’ISMEA vigente al momento dell’assunzione. 
Il rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle norme del Codice civile e dalle altre norme riguardanti le persone 
giuridiche private. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema allegato all’Avviso di 
selezione disponibile sul sito istituzionale https://www.ismea.it ed essere trasmessa entro il 17/10/2022, tramite 
PEC personale del candidato, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ismea@pec.ismea.it 
Nell’oggetto della domanda il candidato deve indicare il seguente oggetto: “Avviso di selezione - domanda di 
partecipazione”. 
(B) AVVISO DI SELEZIONE PER 2 UNITÀ DI LIVELLO DIRIGENZIALE DA ASSUMERE CON CONTRATTO 
A TEMPO DETERMINATO per cinque anni, per la gestione delle attività volte a garantire l’avviamento ed il 
corretto funzionamento operativo del Fondo mutualistico, e precisamente: 

• n.1 Dirigente responsabile della gestione delle avversità catastrofali; 

• n.1 Dirigente responsabile della gestione dei servizi informativi e amministrativi. 
Gli interessati possono candidarsi facendo pervenire entro il 17/10/2022: CV formativo e professionale sotto-
scritto + Copia fotostatica del documento di riconoscimento del candidato, in corso di validità. 
A pena di irricevibilità, la candidatura deve essere trasmessa per via telematica tramite PEC personale del 
candidato all’indirizzo di posta elettronica agricat@legalmail.it 
Nell’oggetto della mail il candidato deve indicare, a pena di esclusione, il seguente oggetto: “Avviso di selezione 
per n. 2 posti di livello dirigenziale per la gestione del Fondo Mutualistico Nazionale di cui all’art. 1 comma 515 
e ss. della L. 234/2021, e dei relativi Sevizi informativi - selezione per un posto di Dirigente responsabile gestione 
delle avversità catastrofali (ovvero) selezione per un posto di Dirigente responsabile della gestione dei servizi 
informativi e amministrativi”. 
INFO/BANDI/AVVISI: https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9436 

http://www.agid.gov.it/
https://www.inpa.gov.it/
mailto:protocollo@pec.agid.gov.it
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_3005_639_1.html
https://www.ismea.it/
mailto:ismea@pec.ismea.it
mailto:agricat@legalmail.it
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9436
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3) LAZIO, Roma: Concorso per IMPIEGATI appartenenti alle Categorie Protette c/o IVASS www.ivass.it 
(4 posti * scadenza domande: 27 ottobre 2022) 
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha indetto una selezione pubblica, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di 4unità nell’area operativa, primo livello retributivo1 (a cui corrisponde un importo stipen-
diale annuo lordo di € 24.733,09), riservata ai disabili ex Legge 68/1999, iscritti nell’elenco dei disabili disoccu-
pati di cui all’art.8 della legge stessa. È richiesta l’età non inferiore a 18anni ed il possesso del diploma di 
istruzione secondaria di 2^ grado di durata quinquennale. 
Per candidarsi è necessario presentare la domanda di ammissione entro il 27 ottobre 2022 esclusivamente per 
via telematica. BANDO: Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami n. 77 del 27/09/2022 e/o https://www.ivass.it 
INFO: https://www.ivass.it/chi-siamo/in-sintesi/lavorare-in-ivass/informazione-concorsi/concorso/area-operativa-4/ 

CANDIDATURE: https://domande.concorsi2.bancaditalia.it/concorso/private/domande/new?idBando=IVASS_ASNZARPRTV_2022 

 
4) ITALIA (tutto il territorio): Concorso 2022 per ALLIEVI AGENTI della POLIZIA DI STATO (1.188 posti 
scadenza domande: 3 novembre 2022) 
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato (cfr GU 4^ Serie speciale n.79 del 4/10/22) un concorso pubblico per 
esami, finalizzato all’assunzione di 1.188 allievi agenti della Polizia di Stato. 
Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 3/11/2022, utilizzando la procedura informa-
tica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it - I vincitori del concorso, al termine del corso 
di formazione previsto, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla regione di origine, da quella di resi-
denza e da quelle limitrofe - INFO: https://www.poliziadistato.it/articolo/139633be8b4ee507262830554 
BANDO: https://www.poliziadistato.it/statics/28/bando-1188-aa-2022..pdf 
 
5) LAZIO (Roma) - LOMBARDIA (Milano): Concorso per FUNZIONARI c/o ARERA (3 posti * scadenza 
domande: 31 ottobre 2022) 
ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, finalizzato all’assunzione in prova di complessive tre unità di personale con inquadramento nella carriera 
dei funzionari di ruolo dell’ARERA, secondo la seguente articolazione per profili: 
(*) Profilo E1-r-2022 (sede di lavoro MILANO): un laureato in discipline economiche con documentabile espe-
rienza lavorativa di almeno 8 anni nella regolazione economica e tariffaria di servizi di pubblica utilità; 
(*) Profilo E2-r-2022 (sede di lavoro ROMA): un laureato in discipline economiche con documentabile esperienza 
lavorativa di almeno 8 anni nella regolazione economica dei mercati energetici all’ingrosso e nella analisi eco-
nometrica, nonchè nel coordinamento di gruppi di lavoro interistituzionali sulle relative tematiche. 
(*) Profilo T-r-2022 (sede di lavoro ROMA): un laureato in ingegneria o discipline economiche con documentabile 
esperienza lavorativa di almeno 8 anni nella formazione della normativa comunitaria in tema di energia e con 
ottima padronanza della lingua inglese e francese scritta e parlata. 
Gli interessati hanno tempo fino al 31/10/2022 per presentare la domanda di partecipazione al concorso, in 

modo telematico, seguendo le istruzioni presenti sul sito istituzionale dell’ARERA https://www.arera.it, nella 
sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.arera.it/it/bandi_concorso.htm 
 
 

BANCHE / ASSICURAZIONI / FINANZA 

 
6) LAZIO, Roma: selezione a OPERATIONS SPECIALIST (scadenza 24/10/2022) e ACCOUNT MANAGER 
(scadenza 21 novembre /2022) c/o PAGOPA * https://www.pagopa.it/it/ 
PAGOPA è una società partecipata dallo Stato attraverso il MEF, la cui mission è quella di progettare e costruire 
le infrastrutture digitali dello Stato per diffondere servizi pubblici digitali sempre più facili da usare, sicuri e ri-
spondenti ai bisogni dei cittadini. PAGOPA è attualmente alla ricerca dei seguenti profili professionali: 
OPERATIONS SPECIALIST: PagoPA S.p.A. è alla ricerca di Operations Specialist da inserire nel Dipartimento 
Tecnologie e Servizi a diretto riporto del Responsabile dell’Area Assistenza & Operations. Le risorse avranno la 

https://www.ivass.it/
https://www.ivass.it/chi-siamo/in-sintesi/lavorare-in-ivass/informazione-concorsi/concorso/area-operativa-4/
https://domande.concorsi2.bancaditalia.it/concorso/private/domande/new?idBando=IVASS_ASNZARPRTV_2022
https://concorsionline.poliziadistato.it/
https://www.poliziadistato.it/articolo/139633be8b4ee507262830554
https://www.poliziadistato.it/statics/28/bando-1188-aa-2022..pdf
https://www.arera.it/
https://www.arera.it/it/bandi_concorso.htm
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responsabilità di contribuire alla gestione e all’efficientamento delle attività di Operations riguardanti i prodotti e 
servizi offerti dalla Società.  
DATA CHIUSURA SELEZIONE: 24/10/2022 * TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo Indeterminato. La tipologia 
di inquadramento sarà determinata tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici posseduti dal 
candidato/i selezionati e dalle esigenze aziendali. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.pagopa.it/it/lavora-con-noi/operations-specialist-4 
ACCOUNT MANAGER: PagoPA è alla ricerca di Account Manager da inserire nel Dipartimento Vendite & 
Clienti in particolare all’interno della Service Line PAC (Pubbliche Amministrazioni Centrali) dove avrà la re-
sponsabilità della gestione, sviluppo e mantenimento dei clienti della Società, e del consolidamento del business 
aziendale. Il suo compito principale è gestire i rapporti tra la Società e i clienti, e promuovere la commercializ-
zazione dei prodotti aziendali, per i quali è un punto di riferimento anche fornendo assistenza per ogni necessità 
ed avendo la responsabilità della soddisfazione e fidelizzazione della clientela.  
DATA CHIUSURA SELEZIONE: 21/11/2022 * TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo Determinato/Tempo Inde-
terminato. La tipologia di inquadramento sarà determinata tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti 
specifici posseduti dal candidato/i selezionati e dalle esigenze aziendali. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.pagopa.it/it/lavora-con-noi/account-manager-3 
 
7) FOCUS SERVIZI DI MONETICA: MASTERCARD * https://www.mastercard.it/it-it.html 
LAZIO (Roma) - LOMBARDIA (Milano): diversi profili ricercati da MASTERCARD Italia   
MASTERCARD, nota azienda americana leader nel settore dei pagamenti elettronici, seleziona personale per 
assunzioni in Lazio e Lombardia, oltre alle ricerche avviate nelle numerose sedi sparse in tutto il mondo (ca. 
3mila). In Italia vengono ricercati giovani laureati da inserire, con contratti di lavoro e stage, presso le sedi di 
Roma e Milano. Requisito necessario è la conoscenza fluente dell’inglese. Inoltre, per quasi tutti profili, occorre 
la conoscenza del pacchetto Office (principalmente Excel e PowerPoint). Al momento, in particolare, sono 
aperte le selezioni (24 posti, 12 a Milano + 12 a Roma) per i seguenti profili: 

• Associate Manager, Strategy * R-154903 | MILANO – ROMA; 

• Strategy Consultant, Advisors * R-167366 | MILANO; 

• Product Manager, Click to Pay * R-180801 | MILANO – ROMA; 

• Authentication, Authorisation and Fraud (AA&F) - Senior Managing Consultant (Advisors) 

• R-168347 | MILANO – ROMA; 

• Director, Merchant and Commerce Western Europe * R-180774 | MILANO – ROMA; 

• Director Financial Institutions Integration, Client Services Enablement * R-179660 | ROMA; 

• Director, New Payment Platforms & Open Banking, Western Europe * R-164647 | MILANO; 

• Manager, Marketing Consulting * R-154900 | MILANO; 

• Director, Products and Solutions C&I * R-164336 | MILANO – ROMA; 

• Trends - Thought Leadership Content Manager * R-178671 | ROMA; 

• Principal Software Engineer * R-179247 | ROMA; 

• Product specialist - Market trends (Global Role) * R-176680 | ROMA; 

• Manager, Account Management * R-167301 | MILANO; 

• Director, Data & Services, Product Management * R-178606 | ROMA; 

• Managing Consultant – Loyalty Strategy * R-177202 | MILANO; 

• Senior Managing Consultant – Loyalty Strategy * R-177203 | MILANO; 

• Insights & Implementation Coordinator – Recommendation Engine team (Senior Specialist, D&S 
Global Team) * R-155201 | MILANO - ROMA; 

• Mastercard Internship Program - Italy, Milan * R-135494 | MILANO; 

• Mastercard Internship Program - Italy, Rome * R-135495 | ROMA; 

Gli interessati possono candidarsi direttamente sul portale aziendale dedicato alle selezioni: 
https://mastercard.wd1.myworkdayjobs.com/CorporateCareers/1/refreshFa-
cet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be 
 
 
 

https://www.pagopa.it/it/lavora-con-noi/operations-specialist-4
https://www.pagopa.it/it/lavora-con-noi/account-manager-3
https://mastercard.wd1.myworkdayjobs.com/CorporateCareers/1/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be
https://mastercard.wd1.myworkdayjobs.com/CorporateCareers/1/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be
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8) FOCUS ASSICURAZIONI: posizioni aperte c/o REALE MUTUA  
Reale Mutua Assicurazioni è una società di assicurazioni in forma di mutua assicuratrice, a capo di Reale Group 
che opera anche nel settore immobiliare, bancario e dei servizi attraverso varie società, attivo anche in Spagna 
e in Cile. In Italia conta su 1.100 agenzie ed impiega circa 3.700 dipendenti. 
Attualmente il Gruppo è alla ricerca dei seguenti profili, distinti per azienda e sede di lavoro: 
REALE MUTUA Sede di TORINO: (*) Stage in Direzione Vita e Welfare - ufficio Consulenza Retail (*) Stage in 
Direzione Vita e Welfare - ufficio Presidio Rete di Vendita; (*) Stage in Marketing Strategico di Gruppo e Piani-
ficazione - ufficio Governo di Prodotto; (*) Stage in ufficio Controllo Gestionale Direzione Sinistri; (*) Stage in 
Direzione Beni e Patrimonio - Ufficio Coordinamento Tecnico Corporate; (*) Stage in Direzione Sinistri - ufficio 
Processi e Strumenti; (*) Stage in Direzione Pianificazione a Amministrazione di Gruppo - Ufficio Tesoreria; (*) 
Stage in ufficio Controllo Gestionale Direzione Sinistri; (*) Data Scientist; (*) Non-Life & Default Risk Specialist; 
(*) IT Digital Experience – journey specialist; (*) Topic Leader digital innovation; (*) Scrum Master; (*) Assuntore 
engineering JR; (*) Specialista gestione fiduciari auto; (*) Full Stack Developer - ufficio Motor, Property & Ca-
sualty; (*) Functional Analyst and Developer Common Services; (*) Jr Oracle Database Administrator (DBA); (*) 
Indirect purchasing buyer; (*) IT Project Manager; (*) Specialista gestione fiduciari auto;  
REALE ITES GEIE sede di TORINO: (*) Junior Cloud System Engineer; (*) Sviluppatore Java - area Sinistri; 
(*) Full Stack Developer - ufficio Motor, Property & Casualty; (*) Data Engineer / Data Visualization Engineer;  
(*) Business Intelligence Specialist Oracle Database Administrator (DBA); (*) Quadient Impress Implementation; 
BLUE ASSISTANCE sede di TORINO: (*) Stage extracurriculare - Ufficio Comunicazione/Segreteria Societaria 
(*) Stage extracurriculare - Direzione Claims e Service Management - ufficio Servizi amministrativi; (*) Stage 
extracurriculare - Direzione Sviluppo Prodotti e Network - Ufficio Network; (*) Stage extracurriculare - ufficio 
Pricing e Data Center; (*) Stage extracurriculare - Blue Assistance - Direzione Operations - ufficio IT & Security 
BANCA REALE sede di TORINO: (*) Stage extracurriculare - Ufficio Crediti; 
REALE MUTUA sede di NAPOLI: (*) Specialista Welfare & Campaign;  
REALE MUTUA sede di MILANO: (*) Specialista Welfare; (*) Stage extracurriculare - Direzione Broker - ufficio 
Gerenza Milano;  
INFO/CANDIDATURE: https://realeites.taleo.net/careersection/rma_ext_cs_it/jobsearch.ftl?lang=it# 

9) LAZIO (Roma): SPECIALISTI c/o il GSE Gestore dei Servizi Energetici (11 posizioni)         

Il GSE ricerca per la propria sede di Roma le seguenti figure:  
(*) ESPERTO FACILITY MANAGEMENT: Si ricercano candidati in possesso di una laurea specialistica/ciclo 
unico/V.O. in discipline ingegneristiche che abbiano maturato almeno 10 anni di esperienza nelle attività di 
facility management. È altresì richiesta l’iscrizione all’ordine degli ingegneri da almeno 5 anni e un’esperienza 
lavorativa in cantiere come direttore di cantiere per almeno 5 anni. Si offre un contratto a tempo indeterminato 
con un inquadramento in categoria Quadro - SCADENZA domande: 13/10/2022 - POSIZIONI DISPONIBILI: 1. 
(*) PROFILO SPECIALISTA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (appartenente alle categorie protette)  
Il candidato è in possesso di una laurea triennale o laurea specialistica/ciclo unico/vecchio ordinamento, in 
discipline economiche o giuridiche e ha maturato da un minimo di 3 a un massimo di 6 anni di esperienza 
nell’ambito dell’amministrazione del personale, presso realtà aziendali di dimensioni medio-grandi e/o presso 
studi professionali, occupandosi dell’intero ciclo payroll. 
La tipologia contrattuale offerta è il contratto a tempo indeterminato. La procedura di recruitment è affidata a 
WAYSER. Per candidarsi inviare la candidatura mediante il seguente link: https://it.mywyser.com/landing 
Per la presente ricerca, non saranno prese in considerazione le candidature pervenute tramite il portale GSE 
CANDIDATURE: https://it.mywyser.com/landing – POSIZIONI DISPONIBILI: 1. 
(*) ENERGY MARKET SPECIALIST: Si ricercano candidati in possesso di una laurea specialistica/ciclo 
unico/V.O. in discipline statistiche, economico-finanziarie, ingegneristiche e/o scientifiche, che abbiano maturato 
da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni di esperienza nell’ambito dei mercati energetici. La procedura di 
recruitment è affidata alla Società Wyser SRL – CANDIDATURE: inviare la candidatura utilizzando il link: 
https://it.wyser-search.com/offerte-lavoro-dettaglio/sales/energy-market-specialist-roma/?ref=77105 
Per la presente ricerca, non saranno prese in considerazione le candidature pervenute tramite il portale GSE. 
Si offre un contratto a tempo indeterminato – POSIZIONI DISPONIBILI: 2 

https://realeites.taleo.net/careersection/rma_ext_cs_it/jobsearch.ftl?lang=it
https://it.mywyser.com/landing
https://it.mywyser.com/landing
https://it.wyser-search.com/offerte-lavoro-dettaglio/sales/energy-market-specialist-roma/?ref=77105
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(*) PROFILO TECNICO SENIOR FONTI RINNOVABILI: Si ricercano candidati, in possesso di una laurea spe-
cialistica/ciclo unico/V.O. in discipline tecniche o scientifiche, che abbiano maturato un’esperienza da un minimo 
di 6 a max 13 anni. Si offre un contratto a tempo indeterminato. – POSTI DISPONIBILI: 7.  
La procedura di recruitment è affidata alla Società HAYS SRL – CANDIDATURE: Per candidarsi inviare la can-
didatura attraverso il seguente link (non saranno considerate candidature pervenute tramite il portale GSE):  
https://m.hays.it/Job/Detail/ingegnere-tecnico-senior---fonti-rinnovabili-roma-it-IT_928622?q=928622&loca-
tion=&applyId=JOB_2399730&jobSource=HaysGCJ&isSponsored=N&specialismId=&subSpecialismId=&job-
Name=projects/mineral-balm-174308/jobs/138517211779080902&lang=it 
INFO: https://www.gse.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte 

10) LAZIO (Roma): SPECIALISTA IN MERCATI ENERGETICI c/o GME SpA     

GME sede di Roma: Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Società controllata dal GSE S.p.A., ricerca uno 
SPECIALISTA MERCATI ENERGETICI che abbia maturato un’esperienza di almeno 2 anni in realtà che ope-
rano nel settore energetico. Sono richieste una pregressa esperienza su piattaforme web, anche non di mercato, 
dimestichezza nell’utilizzo di Office, conoscenza del formato XML e abilità nella generazione di report semplici. 
Si offre un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi. Sulla base delle esigenze organizzative potrà 
essere valutata la possibilità di procedere con la trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato. 
Ai fini della candidatura, è necessario inviare un curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica ricerca.sele-
zione@gse.it specificando nell’oggetto della mail il nome del profilo “SPECIALISTA MERCATI ENERGETICI”, 
entro e non oltre il 16/10/2022 – INFO: https://www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Job.aspx 
 

11) LAZIO (Roma): Selezione di diverse posizioni c/o AU SpA (controllata dal GSE)                    
ACQUIRENTE UNICO SpA sede di Roma ricerca candidati da inserire nel proprio organico, e precisamente: 
(*) ADDETTO PROCESSI E SICUREZZA ICT (APSIT_22) - La risorsa sarà inserita nella Direzione Sistemi 
Informativi per le attività di implementazione, configurazione, gestione e monitoraggio dei processi ICT e delle 
attività relative alla sicurezza informatica di Acquirente Unico - INFO/CANDIDATURE: 
https://www.acquirenteunico.it/addetto-processi-e-sicurezza-ict-apsit22-0 
(*) ADDETTO ANALISI DATI JUNIOR (AADJ2_22) – La risorsa individuata sarà inserita presso la Direzione 
Sistema Informativo Integrato e sarà coinvolta nelle attività di analisi dei dati e delle informazioni scambiate dagli 
operatori del mercato energetico nazionale Elettrico e Gas - INFO/CANDIDATURE: 
https://www.acquirenteunico.it/addetto-analisi-dati-junior-aadj222-0 
(*) ESPERTO GESTIONE FISCALE (EGF_22) – La risorsa oggetto di selezione verrà inserita presso la Dire-
zione Amministrazione, Finanza e Controllo, nell’ambito della Funzione Contabilità Generale e Bilancio - 
INFO/CANDIDATURE: https://www.acquirenteunico.it/esperto-gestione-fiscale-egf22-0 
(*) SISTEMISTA DI RETE IT – La risorsa sarà inserita nella Direzione Sistemi Informativi per le attività di ge-
stione, configurazione e monitoraggio delle componenti di rete, server, di sicurezza dell’infrastruttura IT di Ac-
quirente Unico - INFO/CANDIDATURE: https://www.acquirenteunico.it/sistemista-di-rete-it-0 
(*) ADDETTO BACK-OFFICE (ABOFT_22) – La risorsa individuata sarà coinvolta nelle attività operative di com-
petenza del Fondo CO2, con particolare riferimento alla gestione/istruttoria/verifica delle domande ed al sup-
porto/assistenza agli enti richiedenti - INFO/CANDIDATURE:  
https://www.acquirenteunico.it/addetto-back-office-aboft22-0 

12) LOMBARDIA, Milano: RICRECATORI e TIROCINANTI c/o RSE SpA (controllate dal GSE)  
RSE (Ricerca sul Sistema Energetico SpA) ricerca le seguenti figure professionali: 
(*) TIROCINIO EXTRACURRICOLARE post-laurea (rivolto preferibilmente a laureati triennali) in “Modellistica, 
controllo e sperimentazione di sistemi energetici complessi” - Periodo del tirocinio: 01/11/2022 – 30/04/2023 
Scadenza domande: 11/11/2022 – INFO/CANDIDATURE: https://www.rse-web.it/2022-tgm-2-df/ 
(*) RICERCATORE/RICERCATRICE in “Reti attive di distribuzione: automazione, elettronica di potenza e Po-
wer Quality” – PROFILO: Il profilo ricercato va dal neolaureato fino a esperto. A seconda dell’esperienza speci-
fica del candidato, la RAL prevista potrà variare indicativamente tra 37.500€ e 41.700€ - Scadenza domande: 
05/11/2022 – INFO/CANDIDATURE: https://www.rse-web.it/2022-ttd4-bis/ 

https://m.hays.it/Job/Detail/ingegnere-tecnico-senior---fonti-rinnovabili-roma-it-IT_928622?q=928622&location=&applyId=JOB_2399730&jobSource=HaysGCJ&isSponsored=N&specialismId=&subSpecialismId=&jobName=projects/mineral-balm-174308/jobs/138517211779080902&lang=it
https://m.hays.it/Job/Detail/ingegnere-tecnico-senior---fonti-rinnovabili-roma-it-IT_928622?q=928622&location=&applyId=JOB_2399730&jobSource=HaysGCJ&isSponsored=N&specialismId=&subSpecialismId=&jobName=projects/mineral-balm-174308/jobs/138517211779080902&lang=it
https://m.hays.it/Job/Detail/ingegnere-tecnico-senior---fonti-rinnovabili-roma-it-IT_928622?q=928622&location=&applyId=JOB_2399730&jobSource=HaysGCJ&isSponsored=N&specialismId=&subSpecialismId=&jobName=projects/mineral-balm-174308/jobs/138517211779080902&lang=it
https://www.gse.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte
mailto:ricerca.selezione@gse.it
mailto:ricerca.selezione@gse.it
https://www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Job.aspx
https://www.acquirenteunico.it/addetto-processi-e-sicurezza-ict-apsit22-0
https://www.acquirenteunico.it/addetto-analisi-dati-junior-aadj222-0
https://www.acquirenteunico.it/esperto-gestione-fiscale-egf22-0
https://www.acquirenteunico.it/sistemista-di-rete-it-0
https://www.acquirenteunico.it/addetto-back-office-aboft22-0
https://www.rse-web.it/2022-tgm-2-df/
https://www.rse-web.it/2022-ttd4-bis/
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*) TIROCINIO EXTRACURRICOLARE post-laurea (rivolto preferibilmente a laureati triennali) in “Caratterizza-
zione di membrane per separazione di ossigeno ad alta temperatura” - Periodo del tirocinio: 01/11/2022 – 
30/04/2023; Scadenza domande: 30/10/2022 - INFO/CANDIDATURE: https://www.rse-web.it/2022-tgm-2-df/ 
*) RICERCATORE/RICERCATRICE in “Attività di caratterizzazione elettro-ottica, e sviluppo delle relative meto-
dologie, di celle multigiunzione e moduli fotovoltaici a concentrazione” – PROFILO: Profilo junior [fino a 1 anno 
di esperienza], semi-junior [più di 1 anno e fino a 4 anni di esperienza] o esperto [più di 4 anni e fino a 8 anni di 
esperienza] - Scadenza domande: 22/10/2022 - INFO/CANDIDATURE: https://www.rse-web.it/2022-tgm1-bis/ 
*) RICERCATORE/RICERCATRICI in “Regolazione e simulazione dei sistemi e dei mercati elettro-energetici” – 
PROFILO: Le tipologie di profilo ricercate sono: junior (candidato neolaureato o con massimo 1 anno di espe-
rienza), semi-junior o esperto (da 1 fino a 10 anni di esperienza) - Scadenza domande: 21/10/2022 – INFO/CAN-
DIDATURE: https://www.rse-web.it/2022-sse-1-bis/ 
*) RICERCATORE/RICERCATRICE in “Efficienza energetica: evoluzione della mobilità sostenibile” – PROFILO: 
La persona deve avere una esperienza significativa rispetto al profilo ricercato compresa tra tre e otto anni. 
Scadenza domande: 16/10/2022 – INFO/CANDIDATURE: https://www.rse-web.it/2022-sse-2-bis/ 
 

13) ITALIA (Nord): CONSULENTI FINANZIARI c/o POSTE ITALIANE (scadenza 30/11/2022)   

Poste Italiane è alla ricerca di laureati motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professio-
nale finalizzato al conseguimento della professione di consulente finanziario. Il candidato ideale è laureato, con 
ottime capacità di comunicazione e di relazione e un’ottima conoscenza del pacchetto Office con il quale piani-
fica ed organizza efficacemente le sue attività. La ricerca è attiva nei territori del Veneto (Belluno, Piacenza, 
Treviso), Piemonte (Cuneo, Novara, Verbano Ossola), Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, 
Monza, Varese), Friuli Venezia Giulia (Gorizia, Pordenone, Udine), Trentino Alto Adige (Trento), Toscana 
(Lucca), Liguria (Imperia, Savona), Emilia-Romagna (Ferrara, Piacenza, Reggio Emilia), Toscana, Umbria, 

Lazio, Sardegna - INFO/CANDIDATURE: https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/Candi-
dateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/160 
 

14) LAZIO (Roma): vari profili Junior e Senior c/o CDP (16 posizioni) - www.cdp.it                              

Il gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha avviato le seguenti ricerche di personale c/o la sede di ROMA: 
(*) JUNIOR VALUATION REAL ESTATE c/o CDO IMMOBILIARE SGR - ID richiesta: 3086 – REQUISITI: Cdp 
Immobiliare SGR S.p.A., Società del Gruppo CDP, gestisce fondi di investimento alternativi immobiliari e riser-
vati. La risorsa sarà inserita all'interno della direzione "Amministrazione, Finanza e Controllo" e, nell'ambito delle 
attività di valutazione dei beni e degli asset immobiliari che compongono il patrimonio dei fondi gestiti, supporterà 
il team "Valuation". Il candidato ideale possiede una laurea magistrale in Economia ed ha maturato un'espe-
rienza di almeno due anni in ruoli pregressi, preferibilmente in società di consulenza, SGR o istituti finanziari. 
(*) PROJECT MANAGER in EDILIZIA SCOLASTICA - ID richiesta: 3127 - SEDE: Roma (scadenza domande: 
24/10/2022) - REQUISITI: La risorsa verrà inserita nella Direzione "Business" dell'area "Rigenerazione Urbana, 
Infrastrutture e Gestioni Progetti Advisory", team "Competence Center e Gestione Progetti Infrastrutture". Il can-
didato ideale possiede una laurea in Ingegneria/Architettura o percorsi affini ed è gradita una specializzazione 
in Project Management. Il ruolo richiede almeno 5 anni di esperienza nel ruolo in realtà industriali o finanziarie. 
Si richiede dimestichezza nell'utilizzo del Pacchetto Office e di Microsoft Project ed una buona conoscenza della 
lingua inglese. Completano il profilo ottime capacità comunicative e di lavoro in team, nonché capacità analitiche 
e attitudine al problem solving. 
(*) SPECIALISTA SUPPORTO ORGANISMO DI VIGILANZA - ID richiesta: 3125 – SCADENZA: 24/10/2022 - 
REQUISITI: La risorsa verrà inserita nella Direzione “Internal Audit”, nell’unità “Supporto Organismo di Vigi-
lanza”, e sarà coinvolta nelle attività di supporto all'Organismo di Vigilanza, aggiornamento del Modello 231, 
monitoraggio e analisi dei flussi informativi verso l'OdV. Il candidato ideale possiede una laurea in materie giu-
ridiche/economiche o affini ed ha maturato un’esperienza di almeno 3 anni in tematiche riguardanti il Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 all’interno di realtà finanziarie o studi legali o primarie 
società di consulenza. Il ruolo richiede una fluente conoscenza della lingua inglese ed una buona conoscenza 
dei principali strumenti informatici. Saranno considerati un plus l’abilitazione alla professione forense o la 

https://www.rse-web.it/2022-tgm-2-df/
https://www.rse-web.it/2022-tgm1-bis/
https://www.rse-web.it/2022-sse-1-bis/
https://www.rse-web.it/2022-sse-2-bis/
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/160
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/160
http://www.cdp.it/
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partecipazione a corsi specialistici su D.Lgs. 231/01. Completano il profilo buone capacità analitiche, organiz-
zative, comunicative e di teamworking.  
(*) HR WELFARE & REPORTING SPECIALIST- ID richiesta: 3085 - REQUISITI: La risorsa verrà inserita 
nell’area “Pianificazione RU, Welfare e Compensation” della struttura “Persone e Organizzazione”. 
Il candidato ideale è in possesso di una laurea in materie economiche o affini e ha maturato un’esperienza nel 
ruolo di almeno 2 anni in ruoli simili, in contesti con elevata complessità organizzativa. Sarà considerato un 
requisito preferenziale un corso di specializzazione in HR Management. Il ruolo richiede una buona conoscenza 
della lingua inglese nonché la conoscenza del Pacchetto Office, di SAP e di Success Factors. Completano il 
profilo buone capacità comunicative, organizzative e di precisione, accuratezza sul lavoro, predisposizione al 
lavoro in team, spirito di iniziativa e orientamento al risultato. 
(*) ANALISTA IT SAP SUCCESSFACTOR- ID richiesta: 3123 – REQUISITI: La risorsa verrà inserita nella 
struttura “Innovazione, Trasformazione e Operations”, nel team “Accounting & Regulatory Systems”.  
Il candidato ideale è in possesso di un diploma o una laurea in discipline economiche/scientifiche o in percorsi 
affini. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese ed un’ottima conoscenza di: SAP SuccesFactor 
(in particolare Employee Central, Recruitment, Performance & Goals, Compensation), SAP ERP HCM, SAP 
CLOUD PLATFORM, Pacchetto Office. Costituiscono titoli preferenziali il conseguimento di certificazioni per 
corsi in ambito SAP e la conoscenza dei processi in area HR. Completano il profilo ottime capacità di analisi, 
capacità relazionali, nonché attitudine al problem solving e al team working.  
(*) CRM SPECIALIST- ID richiesta: 3087 – REQUISITI: La risorsa sarà inserita nel team "Customer Engage-
ment Systems", all'interno della Struttura "Innovazione, Trasformazione e Operations".  
Il candidato ideale ha una laurea in discipline scientifiche e ha maturato un'esperienza di almeno 3 anni in realtà 
complesse e/o società di consulenza su tematiche di digitalizzazione dei processi di business rivolti alla clientela 
preferibilmente in ambito bancario. Si richiede competenza tecnica e funzionale su piattaforme applicative 
nell'ambito dei canali digitali relativi ai portali da e verso la clientela, ai processi e alle soluzioni di customer 
engagement. Sono altresì richieste buone capacità di analisi, rappresentazione dei processi di business, reda-
zione di documentazione tecnica e funzionale e configurazione e conoscenza di software come Microsoft 365 o 
Salesforce. Completano il profilo buona conoscenza della lingua inglese, attitudine al problem solving, team-
working e proattività nel promuovere l'innovazione digitale e il cambiamento dei processi.  
(*) MULTI-CHANNEL SPECIALIST- ID richiesta: 3122 – REQUISITI: La risorsa sarà inserita all'interno della 
Struttura "Innovazione, Trasformazione e Operations", nel team "Multi-Channel Systems", e si occuperà di sup-
portare, analizzare e guidare progetti di complessità medio-alta relativi al mondo dei processi e dei sistemi 
digitali. Il candidato ideale ha una laurea in discipline scientifiche e ha maturato un'esperienza di almeno 5 anni 
in realtà complesse e/o società di consulenza su tematiche di digitalizzazione dei processi, preferibilmente in 
ambito bancario. Si richiede competenza tecnica e funzionale su piattaforme applicative nell'ambito dei canali 
digitali relativi ai portali da e verso la clientela, ai processi e alle soluzioni di customer engagement. Sono altresì 
richieste buone capacità di analisi, rappresentazione dei processi di business, redazione di documentazione 
tecnica e funzionale, configurazione e sviluppo software nonché buona conoscenza di tool di BPM, piattaforme 
enterprise (Entando, Salesforce, ...) linguaggi di programmazione Java based, SQL-PL/SQL e strumenti Micro-
soft 365. Completano il profilo buona conoscenza della lingua inglese, attitudine al problem solving, teamwor-
king e proattività nel promuovere l'innovazione digitale e il cambiamento dei processi. 
(*) OFFICE 365 SYSTEM ENGINEER - ID richiesta: 3103 – REQUISITI: La risorsa verrà inserita nella struttura 
“ICT Infrastructure & Network”, nel team “ICT Systems Engineer”. 
Il candidato ideale possiede un diploma o una laurea in materie scientifiche/informatiche/ingegneristiche o affini 
e ha maturato un’esperienza nel ruolo di almeno 5 anni nel ruolo. È richiesta una buona conoscenza della lingua 
inglese e di Exchange Online, Microsoft Teams, Active Directory, Windows server (AD, Domain Services, LDAP, 
DHCP, DNS, ADFS). Completano il profilo una buona capacità di teamworking e problem solving. 
(*) AZURE CLOUD INFRASTRUCTURE ENGINEER - ID richiesta: 3102 – REQUISITI: La risorsa verrà inserita 
nella struttura “Innovazione, Trasformazione e Operations”, nel team “ICT Systems Engineering” dell’area “ICT 
Infrastructure & Network”. 
Il candidato ideale possiede un diploma o una laurea in materie scientifiche/informatiche/ingegneristiche o affini 
e ha maturato un’esperienza nel ruolo di almeno 5 anni. Il ruolo richiede una buona conoscenza della lingua 
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inglese nonchè la conoscenza di Windows server (AD, Domain Services, LDAP, DHCP, DNS, ADFS), Azure 
Networking e Azure IAAS. Completano il profilo un una buona capacità di teamworking e di problem solving. 
(*) ANALISTA GESTIONE OPERAZIONI IMPRESE E ISTITUZIONI FINANZIARIE: ID: 3124 - SCADENZA: 
20/10/2022 – REQUISITI: La risorsa verrà inserita nella Struttura “Imprese e Istituzioni Finanziarie”, nel team 
“Gest. Operazioni Imprese & Ist. Finanziarie”. Il candidato ideale possiede una laurea magistrale in Economia o 
percorsi affini ed ha maturato preferibilmente un’esperienza pregressa minima di 5 anni presso un’istituzione 
finanziaria italiana e/o internazionale di primario standing nella gestione del portafoglio di controparti Corporate 
(nazionali ed internazionali), nel monitoraggio di operazioni di finanziamento. Il ruolo richiede solide competenze 
analitiche, incluse ottime capacità di analisi economico-finanziaria e dei documenti finanziari, una buona cono-
scenza del Pacchetto Office e della lingua inglese, capacità organizzativa, autonomia e flessibilità nell’esecu-
zione dei compiti, capacità analitiche, relazionali, team working.  
INFO/CANDIDATURE: 
https://career2.successfactors.eu/career?company=cassadepos&career%5fns=job%5flisting%5fsummary&na-
vBarLevel=JOB%5fSEARCH&_s.crb=I24hlycrGIyY8WW8OfNpf13Vm8ncwmbwBLwGrRzNsPo%3d 
 

15) LAZIO, Roma: diversi profili ricercati da MCC Mediocredito Centrale – www.mcc.it/                    

Mediocredito Centrale (MCC) è alla ricerca delle seguenti figure professionali da assumere a Tempo Indetermi-
nato (full time) presso la sede di Roma: 
(*) PROJECT ANALYST/Agevolazioni - Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea in 
ingegneria (-) gradita precedente esperienza in attività di valutazione di progetti preferibilmente di ricerca e 
sviluppo per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni a valere su risorse pubbliche nazionali ed europee; 
(-) preferibile conoscenza della normativa di riferimento, nazionale ed europea, del settore agevolazioni; (-) 
conoscenza dei principali strumenti di analisi di bilancio e valutazione dei business plan; (-) ottima conoscenza 
degli strumenti Office; (-) completano il profilo capacità di analisi, organizzazione e programmazione delle atti-
vità, teamworking, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa. 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo determinato (full time). 
(*) STAGE STRUMENTI DI GARANZIA E AGEVOLAZIONI - Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO 
richiesto: (-) Laurea magistrale in materie economico/scientifiche (110/110); (-) inglese tecnico di settore; (-) 
utilizzo pacchetto office; (-) approccio collaborativo e digital mindset; (-) forti capacità analitiche; (-) problem 
solving, capacità di lavorare per obiettivi e orientamento al risultato; (-) capacità di mettersi in gioco e voglia di 
investire sul proprio percorso professionale; TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Stage (full time). 
 (*) OPERATIONAL & IT RISK SPECIALIST – ESPERIENZA RICHIESTA: Esperienza pregressa di almeno 3 
anni in area IT Risk o in ambiti gestionali e/o di controllo contigui (sistemi informativi, sicurezza IT, IT audit, etc.) 
e in Operational Risk con particolare riguardo allo sviluppo di metodologie/ monitoraggio e reporting su ORSA, 
LDC maturata presso Istituti Bancari o in primaria società di consulenza. 
Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea in ingegneria, economia e commercio, infor-
matica non inferiore a 105/110. (-) Conoscenza delle metodologie e degli approcci principalmente adottati in 
ambito bancario con riferimento alla gestione e al presidio dei rischi informatici e dei rischi operativi; (-) cono-
scenza generale dei processi bancari tipici; (-) conoscenza principali normative in ambito; (-) tecniche di analisi 
dei dati; (-) standard ISO 27001; (-) office automation; (-) conoscenza degli applicativi di mercato in ambito Loss 
Data Collection; (-) inglese tecnico di settore. - TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo INdeterminato (full time). 
CREDIT SPECIALIST (Credito) cui affidare il presidio delle attività d’istruttoria - REQUISITI: Almeno un anno 
in analoga posizione presso Istituti Bancari; (*) Laurea in materie economico/finanziarie con votazione non in-
feriore a 110/110. È gradita esperienza di almeno un anno maturata in analoga posizione presso Istituti finan-
ziari. COMPETENZE: (*) Conoscenza della normativa creditizia; (*) conoscenza dell’iter dell’istruttoria di valu-
tazione creditizia; (*) conoscenza e utilizzo delle principali fonti esterne di documentazione, concernenti la posi-
zione debitoria complessiva del cliente; (*) tecniche di definizione del profilo qualitativo e quantitativo/analisi di 
bilancio; (*) conoscenza dei principali modelli di misurazione della qualità del credito e di classificazione dei 
clienti affidati; (*) capacità di valutazione della congruità delle garanzie prestate a fronte del credito; (*) ottima 
conoscenza degli strumenti Office; (*) inglese tecnico di settore; (*) completano il profilo capacità di analisi, team 
work, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa. 
CREDIT SPECIALIST (Agevolazioni) – cui affidare il presidio delle attività d’istruttoria delle agevolazioni.  

https://career2.successfactors.eu/career?company=cassadepos&career%5fns=job%5flisting%5fsummary&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&_s.crb=I24hlycrGIyY8WW8OfNpf13Vm8ncwmbwBLwGrRzNsPo%3d
https://career2.successfactors.eu/career?company=cassadepos&career%5fns=job%5flisting%5fsummary&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&_s.crb=I24hlycrGIyY8WW8OfNpf13Vm8ncwmbwBLwGrRzNsPo%3d
http://www.mcc.it/
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REQUISITI: (*) Almeno un anno di esperienza maturata in analoga posizione presso Istituti bancari; (*) Laurea 
in materie economico/finanziarie con votazione non inferiore a 110/110 - COMPETENZE: (*) Conoscenza della 
normativa creditizia e in particolar modo il settore agevolativo; (*) conoscenza dell’iter dell’istruttoria di valuta-
zione creditizia; (*) conoscenza e utilizzo delle principali fonti esterne di documentazione, concernenti la posi-
zione debitoria complessiva del cliente; (*) tecniche di definizione del profilo qualitativo e quantitativo/analisi di 
bilancio; (*) conoscenza dei principali modelli di misurazione della qualità del credito e di classificazione dei 
clienti affidati; (*) capacità di valutazione della congruità delle garanzie prestate a fronte del credito; (*) ottima 
conoscenza degli strumenti Office; (*) inglese tecnico di settore; (*) completano il profilo capacità di analisi, 
teamworking, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.mcc.it/lavora-con-noi/ 

16) LAZIO, Roma: SPECIALISTI ricercati dal gruppo INVITALIA - www.invitalia.it              

INVITALIA è alla ricerca delle seguenti figure professionali da assumere presso la sede di ROMA: 
(*) ININN095_Valutatore Progetti d'Impresa Junior: Il candidato supporterà il Responsabile di Funzione nelle 
attività di valutazione di business plan e nel processo erogativo delle agevolazioni relativamente alle diverse 
misure gestite da INVITALIA.  
SEDE DI LAVORO: Roma – TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato 12mesi – POSTI:10 
ININN106 - Esperto di Open Innovation: Per l’attività di Open Innovation da realizzare nell’ambito della con-
venzione Imprenditorialità Innovativa 2 promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, si richiede una figura 
esperta e autonoma sull’Open Innovation, in grado di portare esperienze consolidate e best practices.  
TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Incarico di consulenza a partita IVA per 12mesi – POSTI: 1 
IP045 - Supporto Tecnico al RUP: La risorsa individuata sarà inserita all’interno della struttura “Appalti Pub-
blici” supportando il Responsabile Unico di Procedimento nell’ambito delle attività tecniche garantite dall’Agen-
zia, quale Centrale di Committenza, anche eventualmente con le funzioni di Stazione Appaltante.  
SEDE DI LAVORO: Roma – TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato 12mesi – POSTI:10 
PO094– Tecnico di supporto- Ingegnere meccanico: Il candidato ideale integra il gruppo di lavoro della divi-
sione VI della DGMCCVNT del MISE.  
SEDE DI LAVORO: Roma – TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato fino al 31/12/2022. 
PO113– Analista in materia di politiche sociali: La risorsa supporta il gruppo di lavoro nell’attuazione del 
progetto “Attività di supporto tecnico-specialistico al coordinamento e all’attuazione delle azioni per il rafforza-
mento del sistema dei servizi sociali territoriali” per il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
SEDE DI LAVORO: Roma – TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: Tempo determinato 12 mesi – POSTI:1 
SI065 - Analista Sviluppatore Power Platform - Dynamics 365: La risorsa sarà inserita nell’area Factory 
nell’ambito delle attività di Sviluppo - SEDE DI LAVORO: Roma – TIPOLOGIA/DURATA CONTRATTUALE: 
Contratto di lavoro subordinato da definire in base alla seniority – POSTI: 1. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci 
 

17) LAZIO, Roma: ESPERTI c/o EUTALIA (società del MEF) - https://www.studiaresviluppo.it   /  
La società Eutalia srl (partecipata al 100% dal MEF), nell’ambito dell’attuazione dei progetti affidati, ha avviato 
alcune selezioni pubbliche di ESPERTI. I profili ricercati sono i seguenti: 
(*) Avviso per collaborazione professionale – Esperto Junior (ACT200 – 10.10.2022): POSTI: 1 - SCA-
DENZA DOMANDE: 24/10/2022 – INFO/CANDIDATURE:  
https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-esperto-junior-act200-10-10-2022/ 

(*) Avviso per collaborazione professionale – Team di esperti (MUR001 – 06.10.2022): POSTI: 12 (2 EspertI 
Senior + 3 Esperti Middle + 7 Esperti Junior) - SCADENZA DOMANDE: 17/10/2022 – INFO/CANDIDATURE:  
https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-team-esperti-mur001-06-10-2022/ 

(*) Avviso per collaborazione professionale – Esperto Senior (ACT200 – 06.10.2022):  
POSTI: 1 - SCADENZA DOMANDE: 16/10/2022 – INFO/CANDIDATURE:  
 

https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
http://www.invitalia.it/
https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci
https://www.studiaresviluppo.it/
https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-esperto-junior-act200-10-10-2022/
https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-team-esperti-mur001-06-10-2022/
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18) LAZIO, Roma: 6 posizioni Junior e Senior aperte c/o il CREDITO SPORTIVO www.creditosportivo.it/ 
L’Istituto per il Credito Sportivo - unica banca pubblica a servizio del Paese per il sostegno allo sport e alla cul-
tura, leader nel finanziamento all’impiantistica sportiva grazie alla tradizione e all’esperienza consolidata in 
oltre 60anni di attività - è attualmente alla ricerca delle seguenti figure da inserire nella sede di Roma: 
 
(*) ADDETTO RISK MANAGEMENT / CREDIT RISK JUNIOR ANALYST – Rif. BFA/RM/ARM103-22: La ri-
cerca è finalizzata all’inserimento di una risorsa all’interno del Risk Management, unità incaricata della gestione 
delle attività in materia di identificazione, stima, monitoraggio, controllo e reporting di tutti i rischi aziendali. L’in-
serimento avverrà in forma di assunzione a tempo indeterminato con inquadramento e remunerazione commi-
surata alla esperienza effettivamente maturata e rilevante per la posizione. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.altiprofili.it/candidati/offerta/addetto-risk-management--credit-risk-junior-analyst/2009/ 

(*) ADDETTO SERVIZIO CREDITI / UFFICIO ISTRUTTORIA (appartenente alle Categorie Protette) - Rif. 
5087.1 AMM24: La ricerca è finalizzata all’inserimento di una risorsa junior all’interno di un team specializzato 
in finanziamenti strutturati - sia bilaterali che in pool - destinati alla realizzazione di progetti, nell’ambito delle 
infrastrutture sportive, che per dimensione, grado di rischio e complessità richiedono competenze specialistiche. 
L’inserimento avverrà in forma di assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nella terza area pro-
fessionale e remunerazione commisurata all’esperienza effettivamente maturata e rilevante per la posizione. 
INFO/CANDIDATURE: https://andreapoletti.intervieweb.it/jobs/addetto-servizio-creditiufficio-istruttoria---appar-
tenente-alle-categorie-protette-412/it/ 
 (*) CREDIT ANALYST (appartenente alle Categorie Protette) - Rif. 5087.2 AMM12: La ricerca è finalizzata 
all’inserimento di una risorsa all'interno del Servizio Gestione Crediti, che assumerà il ruolo di credit analyst per 
tutte le pratiche di revisione, rinegoziazione e ristrutturazione degli affidamenti della clientela di riferimento di 
ICS (Società Sportive, Associazioni Sportive e Culturali, Enti Pubblici, Locali e Religiosi, Federazioni Sportive). 
L’inserimento avverrà in forma di assunzione a tempo indeterminato con inquadramento equiparato al livello di 
esperienza del candidato. Il candidato lavorerà in coordinamento con le unità addette alla gestione del credito 
performing e non performing e al monitoraggio del credito e si occuperà dell’istruttoria delle pratiche di affida-
mento attraverso l’utilizzo delle procedure informatiche dedicate (pratica elettronica di fido). 
INFO/CANDIDATURE: https://andreapoletti.intervieweb.it/jobs/credit-analyst---appartenente-alle-categorie-protette-413/it/ 

(*) ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (appartenente alle Categorie Protette) - Rif. 5087 
PER12: La ricerca è finalizzata all’inserimento di una risorsa all’interno del Settore Risorse Umane che si occupi, 
in affiancamento al Responsabile, della gestione dei rapporti di lavoro (inquadramento, contrattualistica, incen-
tivi), di effettuare le comunicazioni agli Enti preposti (INPS, INAIL, Ministero del Lavoro), della corretta applica-
zione della normativa e dei CCNL, e/o del processo di elaborazione paghe e contributi e delle pratiche connesse 
(es. avvisi bonari, durc, etc). L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati alla esperienza pregressa. 
INFO/CANDIDATURE: https://andreapoletti.intervieweb.it/jobs/addetto-amministrazione-del-personale--appartenente-alle-categorie-protette-411/it/ 

(*) ADDETTO SETTORE APPLICAZIONI E DWH – Rif. 481939: La ricerca è finalizzata all’inserimento una 
figura da inserire all’interno del Settore Applicazioni e DWH che si occupi dell’attività di IT Application Manage-
ment, in particolare di analisi, sviluppo e manutenzione di applicativi proprietari e coordinamento delle medesime 
attività quando svolte da terze parti per conto della Banca. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.experis.it/it/jobb/481939/id 
(*) ADDETTO UFFICIO ACQUISTI – RIF. 3354: La ricerca è finalizzata all’inserimento di una risorsa all’interno 
di un’unità operativa con il compito di provvedere alla gestione dei processi di acquisto di beni e servizi nel 
rispetto delle politiche generali della banca assicurando il miglior rapporto qualità prezzo e di garantire il corretto 
rapporto con i fornitori. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.seltishub.it/it/offerte-di-lavoro/addetto-ufficio-acquisti-rif-rm 
 
 
 
 
 
 

http://www.creditosportivo.it/
https://www.altiprofili.it/candidati/offerta/addetto-risk-management--credit-risk-junior-analyst/2009/
https://andreapoletti.intervieweb.it/jobs/addetto-servizio-creditiufficio-istruttoria---appartenente-alle-categorie-protette-412/it/
https://andreapoletti.intervieweb.it/jobs/addetto-servizio-creditiufficio-istruttoria---appartenente-alle-categorie-protette-412/it/
https://andreapoletti.intervieweb.it/jobs/credit-analyst---appartenente-alle-categorie-protette-413/it/
https://andreapoletti.intervieweb.it/jobs/addetto-amministrazione-del-personale--appartenente-alle-categorie-protette-411/it/
https://www.experis.it/it/jobb/481939/id
https://www.seltishub.it/it/offerte-di-lavoro/addetto-ufficio-acquisti-rif-rm
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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI con sede in ITALIA 
 

19) LAZIO, Roma: 2 posizioni c/o WFP (World Food Programme) https://www.wfp.org/careers/job-openings  

Il World Food Programme (WFP) è un’Agenzia dell’ONU che opera in qualità di organizzazione umanitaria at-
traverso la fornitura di assistenza alimentare ai Paesi in situazioni di emergenza. Le posizioni lavorative attual-
mente aperte presso la Sede centrale di Roma sono le seguenti: 
Job Title: Business Support Roster - Call for applications * Type of contract: Short term opportunities * Closing 
date: unspecified closing date; 
Job Title: Business Innovation Project Manager (multiple positions) * Type of contract: Short term opportuni-
ties * Closing date: 30 October 2022; 
 

20) PERUGIA - VENEZIA - TRIESTE: 3 posizioni c/o UNESCO - https://careers.unesco.org   

(*)Job Title: Director of UNESCO Regional Bureau for Sciences and Culture in Europe * Location: Venezia * 
Type of Post: Director * Type of contract: Fixed Term (2 years with possibility of renewal) * Closing date: 

21/10/2022 * INFO/CANDIDATURE: https://careers.unesco.org/job/Venice-DirecteurDirectrice-du-Bureau-
r%C3%A9gional-de-l&apos;UNESCO-pour-la-Science-et-la-Culture-en-Europe/754289902/ 
(*) Job Title: Research Scientist P3 * Location: Trieste * Type of Post: Professional * Type of contract: Fixed 
Term (2 years with possibility of renewal) * Closing date: 14/10/2022 * INFO/CANDIDATURE: https://ca-

reers.unesco.org/job/Trieste-Research-Scientist/754864202/(*) Job Title: Associate Facility Management Officer P2 
* Location: Trieste * Type of Post: Professional * Type of contract: Fixed Term (1 year) * Closing date: 
14/10/22 * INFO/CANDIDATURE: https://careers.unesco.org/job/Trieste-Associate-Facility-Management-Officer/753727202/ 

(*) Job Title: Gender and Publications Consultant * Location: Perugia * Type of Post: Consultant * Type of 
contract: Fixed Term (from 7 to 11 months) * Closing date: 1/11/2022 * INFO/CANDIDATURE:  

https://careers.unesco.org/job/Perugia-Gender-and-Publications-Consultant/756395502/ 
 
 

AUTORITÀ DI VIGILANZA E FONDI D’INVESTIMENTO EUROPEI 
 

21) GERMANIA, Francoforte sul Meno: diverse posizioni aperte (STAGE e SENIOR)  c/o BCE    
BANCA CENTRALE EUROPEA - https://www.ecb.europa.eu   
*) Job Title: ESCB/IO - Senior HR Solutions Expert - Pensions* Location: Francoforte * Type of contract: 
Short-term contract, which may be extended to up to 36 months subject to individual performance and organi-
sational needs * Closing date: 18/10/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDe-
tail?jobId=6607 
*) Job Title: IT Expert (SWIFT/ESMIG) - Infrastructure & Operations Services * Location: Francoforte * Type 
of contract: Fixed-term contract which may be converted into a permanent contract after three years subject 
to individual performance and organisational needs * Closing date: 20/10/2022 * Info/Candidature:  
*) Job Title: IT Project Manager - Supervisory Technologies and Data * Location: Francoforte * Type of con-
tract: Fixed-term contract which may be converted into a permanent contract after three years subject to indi-
vidual performance and organisational needs * Salary  F/G (bracket 1 - step 1): full time monthly net salary: 
€4,987 plus benefits * Closing date: 20/10/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/ca-
reers/JobDetail?jobId=5384 
*) Job Title: Market Infrastructure Project Management Specialist - DG MIP / MID * Location: Francoforte * 
Type of contract: Type of contract  Fixed-term contract which may be converted into a permanent contract 
after three years subject to individual performance and organisational needs * Salary E/F (bracket 1 - step 1): 
full time monthly net salary: €4,229 plus benefits * Closing date: 19/10/2022 * Info/Candidature: https://tal-
ent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6468 
*) Job Title: Principal Dutch Translator * Location: Francoforte * Type of contract: Fixed-term contract which 
may be converted into a permanent contract after three years subject to individual performance and 

https://www.wfp.org/careers/job-openings
https://careers.unesco.org/
https://careers.unesco.org/job/Venice-DirecteurDirectrice-du-Bureau-r%C3%A9gional-de-l&apos;UNESCO-pour-la-Science-et-la-Culture-en-Europe/754289902/
https://careers.unesco.org/job/Venice-DirecteurDirectrice-du-Bureau-r%C3%A9gional-de-l&apos;UNESCO-pour-la-Science-et-la-Culture-en-Europe/754289902/
https://careers.unesco.org/job/Trieste-Research-Scientist/754864202/
https://careers.unesco.org/job/Trieste-Research-Scientist/754864202/
https://careers.unesco.org/job/Trieste-Associate-Facility-Management-Officer/753727202/
https://careers.unesco.org/job/Perugia-Gender-and-Publications-Consultant/756395502/
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6607
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6607
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5384
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5384
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6468
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6468


 

 
UILCA CALABRIA - piazza G.Impastato 
pal.GPS corpo C - c/o CST UIL Cosenza 
87100 COSENZA uilca.calabria@uilca.it 

 

 
 

 

 

 

 
JOB NEWS UILCA CALABRIA - anno VIII n.8/2022 dell’ 11 ottobre 2022 – di Andrea Sità 

organisational needs * Salary  F/G (bracket 3 - step 1): full time monthly net salary: €6,244 plus benefits * 
Closing date: 18/10/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6488 
*) Job Title: Traineeship for a Croatian translator * Location: Francoforte * Type of contract: Traineeship * 
Grant: The trainee grant is €1,070 per month plus an accommodation allowance * Closing date: 21/10/2022 * 
Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6500 
*) Job Title: Traineeship in Lean and Quality Management * Location: Francoforte * Type of contract: Train-
eeship * Grant: The trainee grant is €1,070 per month plus an accommodation allowance * Closing date: 
25/10/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6548 
*) Job Title: Traineeship in Robotic Process Automation * Location: Francoforte * Type of contract: Train-
eeship * Grant: The trainee grant is €1,070 per month plus an accommodation allowance * Closing date: 
27/10/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6080 
*) Job Title: Traineeship in Forecasting and Policy Modelling* Location: Francoforte * Type of contract: 
Traineeship * Grant: The trainee grant is €1,070 per month plus an accommodation allowance * Closing 

date: 1/11/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6594 
*) Job Title: Traineeship in the Governance and Transformation Services Division * Location: Francoforte * 
Type of contract: Traineeship * Grant: The trainee grant is €1,070 per month plus an accommodation allow-
ance * Closing date: 1/11/2022 * Info/Candidature: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6499 
 
 
 

CALABRIA 

 
22) COSENZA, Morano Calabro: concorso per ISTRUTTORE FINANZIARIO c/o COMUNE DI MORANO CALABRO  
1 posto – scadenza domande: 06 novembre 2022 
Il Comune di Morano Calabro (CS) ha pubblicato (cfr GU n.80 del 07-10-2022) un Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di ISTRUTTORE AREA FINANZIARIA, categoria C, a tempo parziale (18ore) ed indeterminato, 
per il servizio finanziario, interamente riservato ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, iscritti nelle liste di colloca-
mento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68/1999 di uno dei centri per l'impiego della Regione Calabria.  
INFO: Tel.0981/1905248 - www.comune.moranocalabro.cs.it 
 
23) COSENZA, Cassano allo Ionio: concorsi per INGEGNERI / ADDETTI VIGILANZA / OPERAI / AUTISTI c/o COMUNE 
di CASSANO JONIO (5 posti – scadenza domande: 03 novembre 2022) 
Il Comune di Cassano allo Jonio (CS) ha pubblicato (cfr GU n.78 del 30/09/22 e 79 del 04/10/2022) i seguenti concorsi: 
(*) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di INGEGNERE, area tecnica, categoria D, a tempo 
pieno e indeterminato.  
(*) Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di SPECIALISTA DI VIGI-
LANZA DI POLIZIA LOCALE, categoria D, a tempo parziale ed indeterminato. 
(*) Rettifica della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di OPERAIO SPECIALIZZATO escava-
torista, categoria B3, a tempo pieno e indeterminato. (GU n.78 del 30-09-2022) 
(*) Rettifica della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di AUTISTA MEZZI SPECIALI, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.78 del 30-09-2022) –  
INFO: Tel. 0981/780218 – https://www.comune.cassanoalloionio.cs.it/ 
CANDIDATURE: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it 
 
24) COSENZA, Cariati: concorsi per ISTRUTTORI c/o COMUNE di CARIATI (5 posti – scadenza 03-07 novembre 2022) 
Il Comune di Cariati (CS) ha pubblicato (cfr GU n.79 del 4/10/22 e 80 del 7/10/22) i seguenti concorsi: 
(*) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di ISTRUTTORE CONTABILE, categoria C, a tempo 
pieno e indeterminato; 
(*) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, categoria C, a 
tempo pieno e indeterminato. (GU n.79 del 4-10-2022) 
(*) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO, COMANDANTE DI 
POLIZIA MUNICIPALE, categoria D, a tempo pieno e indeterminato.  
(*) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, categoria C, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali e indeterminato. 
INFO: www.comune.cariati.cs.it - CANDIDATURE: protocollo.cariati@asmepec.it 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6488
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6500
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6548
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6080
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6594
http://www.comune.moranocalabro.cs.it/
https://www.comune.cassanoalloionio.cs.it/
mailto:pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
http://www.comune.cariati.cs.it/
mailto:protocollo.cariati@asmepec.it
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25) REGGIO CALABRIA, Galatro: concorso per ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO c/o COMUNE di GALA-
TRO (1 posto – scadenza: 30 ottobre 2022) 
Il Comune di Galatro (RC) ha pubblicato (cfr GU n.78 del 30/09/22) un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, categoria D, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro 
ore settimanali, per l'U.O. Affari generali.  
INFO: tel. 0966.9903041 - www.comune.galatro.rc.it - CANDIDATURE: comgalatro.protocollo@pec.it 
 
26) REGGIO CALABRIA, Condofuri: concorso per ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE c/o COMUNE di CONDO-
FURI (1 posto – scadenza: 30 ottobre 2022) 
Il Comune di Condofuri (RC) ha pubblicato (cfr GU n.78 del 30/09/22) un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno e indeterminato. 
INFO: tel. 0965.776000 - www.comune.condofuri.rc.it - CANDIDATURE: protocollo.condofuri@asmepec.it 
 
27) REGGIO CALABRIA: concorso per ASSISTENTI SOCIALI c/o il GOM Grande Ospedale Metropolitano Reggio 
Calabria (2 posti – scadenza domande: 16 ottobre 2022) 
Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi/Melacrino/Morelli” di Reggio Calabria ha indetto un <<Concorso Pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di ASSISTENTE SOCIALE categoria D, a tempo indeterminato per la Direzione 
Medica di Presidio. 
Possono partecipare al concorso i candidati in possesso, oltre ai classici requisiti di cittadinanza, diritti civili, etc., del diploma 
di laurea Specialistica o Magistrale in una delle seguenti classi: 57/S programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociali; L.M. 87 – servizio sociale e politiche sociali, o Diploma di laurea del vecchio ordinamento in servizio sociale o Diploma 
universitario in servizio sociale di cui alla L. 341/1990 o diploma di cui al D.P.R. N 162/1982 assistente sociale abilitante ai 
sensi del D.P.R. 14/1987, nonché di diploma di abilitazione alla professione di Assistente Sociale. 
BANDO: https://www.gomrc.it/bandi/concorsi/ * CANDIDATURE: https://www.econcorsi.com/concorsi/ospedalerc/ 
INFO: https://www.gomrc.it/bandi/concorsi/2022/09/16/-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-2-due-
posti-di-assistente-sociale-cat-d-a-tempo-indeterminato-per-la-direzione-medica-di-presidio-presso-questo-grande-ospe-
dale-metropolitano-3433/ 
 
28) VIBO VALENTIA, Gerocarne: concorso per ISTRUTTORI c/o COMUNE di GEROCARNE (3 posti - scadenza do-
mande: 06 novembre 2022) 
Il comune di Gerocarne (VV) ha indetto (cfr GU n.79 del 4-10-2022) i seguenti due concorsi pubblici: 
(*) un Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, categoria D, 
a tempo parziale (18ore settimanali) ed indeterminato, per l'area economico-finanziaria e tributi.  
(*) un Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, categoria D, a 
tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato, per l'area tecnica. 
(*) un Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, categoria C, a tempo 
parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato, per l'area amministrativa. 
INFO: http://albogerocarne.asmenet.it/index.php?sez=4 oppure Tel.0963/356100 
CANDIDATURE: amministrazionegerocarne@pec.personalpec.eu 
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