
Agenzia Piemonte Lavoro:
165 nuove assunzioni



Bandi aperti

Per favorire l'occupazione in Piemonte, 
Agenzia Piemonte Lavoro mette a bando 
165 posti di lavoro.
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68 posti cat D

97 posti cat C

L'incremento è finalizzato a rinforzare le competenze degli operatori nei 31 Centri per
l’impiego della Regione Piemonte.

Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e dislocate su tutto il territorio
regionale.

I bandi di concorso sono due e sono finalizzati ad assumere 68 persone nel ruolo
di Specialista politiche del lavoro - Cat D e 97 nel ruolo di Tecnico servizi per
l’impiego – Cat C.

Specialista politiche del lavoro 

Tecnico servizi per l’impiego

Requisito: laurea

Requisito: diploma
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Informazioni tecniche

I concorsi di Agenzia Piemonte Lavoro
prevedono l’assegnazione  delle nuove figure
in ogni provincia. Saranno così distribuite:
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Alessandria 
Asti              
Biella                   
Cuneo                  
Novara                 
Torino                   
VCO                     
Vercelli                

10 posti
2 posti
3 posti

16 posti
11 posti
41 posti

7 posti
7 posti

Specialista politiche del lavoro
68 posti cat D

Tecnico servizi per l’impiego
97 posti cat C

8 posti
2 posti
3 posti

12 posti
8 posti

25 posti
5 posti
5 posti

Alessandria 
Asti              
Biella                   
Cuneo                  
Novara                 
Torino                   
VCO                     
Vercelli                



Si può inviare la richiesta di partecipazione esclusivamente online, tramite Spid, sulla
piattaforma disponibile dalle 9.00 del 23 luglio 2022 ai link pubblicati sul sito
www.agenziapiemontelavoro.it nella sezione Amministrazione trasparente-Concorsi.

Il termine per l'invio delle domande scade alle 18.00 del 5 settembre 2022.

Informazioni tecniche
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L'iscrizione ai concorsi e la redazione delle graduatorie avverranno su base
provinciale. Questo significa che puoi partecipare alla selezione con riferimento a
una sola provincia, da scegliere al momento dell’iscrizione. 

Scelta della provincia

Le graduatorie provinciali verranno utilizzate per la copertura dei posti che si
rendessero vacanti nel profilo professionale di riferimento, durante tutto il corso di
validità delle stesse.

Scorrimento delle graduatorie

Come iscriversi

Difficoltà tecniche per l'invio della candidatura? Contatta l’assistenza tecnica:
clicca sul link Assistenza tecnica che trovi in basso su ogni pagina del portale di iscrizione
e compila il form di richiesta. L’assistenza tecnica è disponibile dal lunedì al venerdì 9.00-
13.00 e 14.00-18.00. Le richieste saranno evase di norma entro 24-48 ore dalla richiesta.

Domande sui bandi di concorso? Scrivi a: procedureselettive@agenziapiemontelavoro.it

mailto:procedureselettive@agenziapiemontelavoro.it


È l’ente strumentale della Regione Piemonte
che coordina i Centri per l’impiego piemontesi
in materia di politiche attive del lavoro.

Si compone di più di 700 risorse dalle professionalità
eterogenee e offre una cultura aziendale giovane e
intraprendente, orientata al continuo stimolo del
potenziale di crescita dei dipendenti e alla ricerca di
modalità innovative per relazionarsi con il tessuto
sociale, culturale e produttivo regionale. 

Agenzia Piemonte Lavoro

Promuove l'inserimento lavorativo
delle fasce più vulnerabili della popolazione. Attraverso il
collocamento mirato (ai sensi della legge 68/1999), Apl
garantisce l’inserimento nel mondo del lavoro di persone
con disabilità e l’avviamento a selezione presso enti
pubblici (art. 16 della legge 56/1987). Come partner della
rete Eures, promuove le opportunità di mobilità europea. 

Mission

Supporta le persone nella ricerca attiva di
un’occupazione (anche tramite l’orientamento
permanente), e le aziende nella selezione dei candidati
rispondenti ai loro fabbisogni. 

Eroga servizi di politiche attive del lavoro
a persone con bisogni eterogenei, anche grazie alla
costruzione di azioni di partenariato con i soggetti della
rete pubblico-privata. 

Offre una vasta gamma di servizi alle imprese
come ricerca e preselezione del personale, ricollocazione
dei lavoratori espulsi a seguito di crisi aziendali, attivazione
di tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo,
consulenza su sgravi e incentivi alle assunzioni.  

Analizza i mercati del lavoro territoriali
per identificarne le dinamiche trasformative e fornire
elementi utili alle persone per definire il proprio progetto
professionale e ai decisori regionali per programmare
misure e servizi.
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Via Amedeo Avogadro 30 - 10121 Torino
www.agenziapiemontelavoro.it
800 184704              011 2271111

Contatti

Agenzia Piemonte Lavoro

http://www.agenziapiemontelavoro.it/
https://www.linkedin.com/company/agenzia-piemonte-lavoro
https://twitter.com/APLpiemonte
https://www.facebook.com/APLpiemonte

