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Pubblicato il 15.04.2022
Emergenza Ucraina: le iniziative di supporto al lavoro

Da Assolavoro servizi di accoglienza e lavoro per i titolari di protezione umanitaria
Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, e i sindacati di categoria 
Nidil Cgil, Felsa Cisl e UilTemp, hanno stanziato 45 milioni di euro per offrire ai 
rifugiati servizi e forme di sostegno economico.

L’obiettivo è quello di promuovere azioni volte ad agevolare l’accoglienza, l’inclusione e 
l’inserimento socio-lavorativo delle persone oggetto di protezione internazionale (status di 
rifugiato e protezione sussidiaria), protezione temporanea e protezione speciale.

In particolare, l’iniziativa prevede lo svolgimento di un’attività mirata di bilancio delle 
competenze, una formazione base per l’apprendimento della lingua italiana o un 
percorso di formazione professionale, a seconda delle competenze rilevate, e include 
un’indennità di frequenza e il rimborso per le spese di vitto, alloggio e trasporto. Previste 
anche misure di accoglienza e sostegno economico.

Per maggiori informazioni: https://assolavoro.eu/.

 

Pubblicato il 14.04.2022
Concorsi: pubblicato il nuovo bando di selezione della Polizia di Stato

Fino al 21 aprile 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori

 

La Polizia di Stato ha indetto un concorso per la selezione di 1.000 allievi vice ispettori da 
assegnare agli uffici di tutta Italia con funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.

Nell'ambito dei 1.000 posti banditi e aperti a tutti i civili, sono previste le seguenti riserve:

• 167 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del 
prescritto titolo di studio;

https://assolavoro.eu/ucraina-assolavoro-dal-settore-agenzie-45-milioni-di-euro-per-sostegno-e-servizi-di-accoglienza-e-lavoro-per-titolari-di-protezione-internazionale/


• 167 posti riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre 
anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in 
possesso dei prescritti requisiti;

• 50 posti riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea 
collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e
delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

• 20 posti riservati agli ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma 
biennale;

• 10 posti a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro 
Studi di Fermo;

• 3 posti riservati a coloro che siano in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Per partecipare al concorso è necessario:

• avere cittadinanza italiana;

• godere dei diritti civili e politici;

• essere in possesso delle qualità di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° 
febbraio 1989, n. 53;

• essere in possesso dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di 
polizia;

• essere in possesso del diploma di istruzione secondaria che consente l'accesso 
ai corsi universitari.

Sono previsti, inoltre, i seguenti limiti di età:

• non aver compiuto il 28° anno di età, per tutti i candidati;

• limite di età elevato fino ad un massimo di ulteriori tre anni in relazione 
all'effettivo servizio militare prestato dai candidati;

• limite di età di 33 anni per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione Civile 
all'Interno;



• nessun limite di età per il personale appartenente alla Polizia di Stato con 
almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio.

Il concorso contempla una prova pre-selettiva, prevista nel caso in cui il numero di domande 
pervenute sia superiore a 5.000, l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità psico-
attitudinale, una prova scritta e una prova orale.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro e non 
oltre il 21 aprile 2022 utilizzando esclusivamente il portale della Polizia di Stato per la 
presentazione della domanda, selezionando l'icona "Concorso pubblico" e perfezionando 
l'accesso tramite SPID o CIE.

Il bando di concorso completo ed altre informazioni sono disponibili nel sito istituzionale della 
Polizia di Stato: www.poliziadistato.it.
 

Fonte: Polizia di Stato

Pubblicato il 13.04.2022
Concorsi: dalla Regione del Veneto un nuovo bando di selezione per laureate e laureati

La procedura selettiva sarà svolta da remoto attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici e digitali in possesso dei candidati e delle candidate       
 

Al fine di rispondere alle specifiche e straordinarie esigenze di personale delle funzioni per
la tutela del dissesto idrogeologico e per la difesa della costa, la Regione del Veneto ha
indetto  un  nuovo  bando  di  concorso attraverso  il  quale  predisporre  una  graduatoria  da
utilizzare  per  l’assunzione  a  tempo  pieno  e  determinato  di  personale  con  il  profilo
professionale  di  Specialista  Direttivo  Tecnico  –  Categoria  D,  posizione  D1 .

Per partecipare alla selezione, oltre ai  requisiti  generali  per l'accesso al pubblico impiego
specificati nel bando, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

• laurea ex D.M. 270/2004, classi: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze
dell’architettura;  L-21  Scienze  della  pianificazione  territoriale,  urbanistica,
paesaggistica  e  ambientale;  L-23  Scienze  e  tecniche  dell’edilizia  o  Diploma
universitario di  durata triennale, ex L. 341/90, equiparato ex D.I.  11/11/2011, in:
Edilizia; Ingegneria Edile; Ingegneria delle Infrastrutture; Ingegneria delle strutture;
Ingegneria dell’ambiente e delle risorse; Realizzazione, riqualificazione e gestione
degli spazi verdi; Sistemi informativi territoriali;

https://www.poliziadistato.it/
https://www.poliziadistato.it/articolo/1416239b3136cca9718642811
https://www.poliziadistato.it/statics/16/bando-1000-vice-ispettori-isp2022.pdf
https://concorsionline.poliziadistato.it/#/
https://concorsionline.poliziadistato.it/#/


• laurea  “triennale”  ex  D.M.  509/99  Classe:  04  -  Scienze  dell’architettura  e  della
ingegneria  edile;  07  -  Urbanistica  e  scienze  della  pianificazione  territoriale  e
ambientale; 08 - Ingegneria civile e ambientale;

oppure 

• laurea magistrale ex D.M. 270/2004, classi: LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4
Architettura  e  ingegneria  civile  architettura;  LM-23  Ingegneria  civile;  LM-24
Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-35 Ingegneria
per  l’ambiente  e  il  territorio;  LM-48  pianificazione  territoriale  urbanistica  e
ambientale;  o  laurea specialistica  ex  D.M.  509/1999 classi:  3/S  Architettura  del
paesaggio;  4/S  architettura  e  ingegneria  civile;  28/S  ingegneria  civile;  38/S
ingegneria per l’ambiente e il territorio; 54/S pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale;

oppure

• diploma  di  laurea  (vecchio  ordinamento)  in:  architettura,  ingegneria  civile,
ingegneria  edile,  ingegneria  edile  architettura,  ingegneria  per  l’ambiente  e  il
territorio,  pianificazione territoriale urbanistica e ambientale,  urbanistica e titoli  a
questi equiparati secondo quanto stabilito dal D.I. 9/07/2009.

 
La prova selettiva, prevista per il 5 maggio 2022, sarà svolta da remoto attraverso l’utilizzo
di  strumenti  informatici  e digitali  e consisterà nella risoluzione di  quiz a risposta multipla.
Pertanto, per partecipare alla prova, ciascun partecipante dovrà avere a disposizione:

• una rete dati stabile con la quale accedere ad Internet;

• un PC fisso o portatile collegato alla rete elettrica e a internet e uno smartphone;

• la possibilità di utilizzare un ambiente della propria abitazione - silenzioso, privo di
altre persone e correttamente illuminato -  nel  quale allestire uno spazio con gli
elementi sopra elencati.

La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  presentata entro  il  26  aprile
2022 esclusivamente  tramite  la procedura  telematica presente  sul  sito  della  Regione  del
Veneto.

Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata al bando nel sito della Regione del
Veneto, bandi.regione.veneto.it.

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7382&fromPage=Elenco&high=&fbclid=IwAR1tf2LHGgB5h8WwhsZyRsd4RXcn_kzylxOWcRfpMp7aAvYCVYz79gDJA8Q
https://regioneveneto.iscrizioneconcorsi.it/


Pubblicato il 12.04.2022
Operatore Socio sanitario: dalla Regione un voucher per la partecipazione ai corsi

Il contributo è pari a 1.500 euro ed è rivolto alle persone disoccupate o inoccupate

 La Regione del Veneto assegna voucher formativi individuali pari a 1.500 euro per offrire 
un supporto economico alle persone disoccupate o inoccupate che parteciperanno ai percorsi
formativi di Operatore Socio Sanitario nel biennio 2021/2022. 

Possono presentare domanda i residenti o domiciliati in Veneto che:

• sono privi di impiego;

• dichiarano,  in  forma telematica  al  Sistema unitario  delle  politiche del  lavoro,  la
propria  immediata  disponibilità  allo  svolgimento  di  attività  lavorativa  e  alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

• sono lavoratori con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 8.145 euro e
4.800 euro se lavoro autonomo.

La domanda di contributo e la certificazione ISEE valida fino al 31/12/2022 possono essere
presentate direttamente  all’ente  di  formazione  che  organizza  il  corso nei  seguenti
sportelli: 

• fino al 30 aprile 2022 per i corsi avviati entro il 15 febbraio;

• fino al 30 settembre 2022 per i corsi che saranno avviati entro il 30 giugno.

Per  maggiori  informazioni  è  possibile  consultare  il  bando  pubblicato  sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, bur.regione.veneto.it. 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=466074
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