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OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 206
Care lettrici e cari lettori,
l’ISTISSS prosegue anche per tutto il 2017 la pubblicazione di CONCORSI che rappresenta un
utile strumento di conoscenza PER L’ACCESSO AI CONCORSI RISERVATI AGLI
ASSISTENTI SOCIALI, AGLI EDUCATORI,ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI,
AGLI PSICOLOGI, AI SOCIOLOGI, AI TERAPISTI OCCUPAZIONALI .
Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in
modo assolutamente gratuito sul sito ISTISS.
Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA
LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell’abbonamento alla RIVISTA DI
SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l’unica fonte di riferimento per dare continuità al tema
delle problematiche connesse allo svolgimento dell’attività professionale degli operatori sociali,
con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.
La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali (“buone
pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico
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TARIFFE DI ABBONAMENTO 2017
Abbonamento ordinario Italia € 40,00
Abbonamento ordinario Europa € 55,00
Abbonamento ordinario paesi extraeuropei € 62,00
Numero singolo anno in corso Italia € 12,00
Numero singolo anno in corso Europa € 23,00
Numero singolo anno in corso paesi extraeuropei € 26,00
Numero arretrato (maggiorazione 25%)
Sconto per Librerie 10%

Effettuare il versamento sul c/c postale n. 41135005intestato a:
LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE
VIALE DI VILLA PAMPHILI, 84 – 00152 ROMA
Oppure
Bonifico bancario intestato a ISTISSS onlus
Coordinate bancarie: IT 97 A 01030 03278 000001057223
Indicando sul retro del bollettino la causale del versamento e l’indirizzo completo per l’invio delle copie.
L’abbonamento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. A coloro che effettuano l’abbonamento durante l’anno di
inviano i numeri arretrati.
L’abbonamento non si rinnova automaticamente.
Date approssimative di uscita della Rivista:
n. 1, aprile n. 2, luglio
n. 3, novembre n. 4, gennaio
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Care lettrici e cari lettori,
IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA
DENUNCIA DEI VOSTRI REDDITI 2017,
VI INVITIAMO A DESTINARE IL 5 PER
MILLE ALL’ ISTISSS IN QUANTO
ONLUS PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.
PERTANTO, POTETE SOSTENERE
L’ISTISSS CON QUESTA SEMPLICE
OPERAZIONE:
INDICARE NELL’APPOSITA CASELLA
IL CODICE FISCALE DELL’ISTISSS:
00898470588
ED APPORRE LA FIRMA
TALE SEMPLICISSIMA OPERAZIONE A
VOI NON COSTA ASSOLUTAMENTE
NULLA, SENZA ALCUN AGGRAVIO DI
TASSE O DI SPESA, DA PARTE VOSTRA,
MA PER NOI E’ UN PICCOLO RISTORO
CHE CI CONSENTE DI SOSTENERE I
COSTI DELLE
NOSTRE ATTIVITA’
TANTISSIME GRAZIE!
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CONCORSI
NB
Le notizie sui concorsi sono tratte dalla Gazzetta Ufficiale, che costituisce la primaria fonte di
informazione, a cui si rinvia.
Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori o refusi.

ASSISTENTI SOCIALI
COMUNE DI SONDRIO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione
a tempo determinato di assistenti sociali - categoria contrattuale D, posizione economica D1.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 21 del 17.3.17)

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo determinato di assistenti sociali - categoria contrattuale D posizione economica D1.
Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute nel bando:
1) diploma di assistente sociale ex legge 23 marzo 1993 n. 84 o titolo universitario idoneo al
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale;
2) iscrizione all’Albo professionale ex legge 23 marzo 1993, n. 84 - sezione A o sezione B.
S cadenza del termine per la presentazione delle domande: 20 aprile 2017.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il Comune di Sondrio - Piazza
Campello 1 - Ufficio personale o Ufficio relazioni con il pubblico e sul sito web
www.comune.sondrio.it sezione albo pretorio - concorsi.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0342-526227 mail personale@comune.sondrio.it

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, unico per gli enti pubblici convenzionati della
provincia di Forlì-Cesena per la copertura a tempo indeterminato di posti di assistente sociale
- categoria D1.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 23 del 24.3.17)

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, unico per gli enti pubblici
convenzionati della provincia di Forlì-Cesena, per la copertura a tempo indeterminato dei
seguenti posti di assistente sociale, categoria D1, posizione economica D1:
un posto a tempo pieno presso il Comune di Forlì (FC) con riserva per i volontari delle
FF.AA.; due posti a tempo pieno presso L’ASP San Vincenzo De Paoli (ambito territoriale
dell’attività: Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Premilcuore, Santa Sofia);
un posto part time (18 ore settimanali) presso il Comune di Predappio (FC).
Requisiti specifici richiesti:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di Assistente sociale (decreto del
Presidente della Repubblica n. 162/1982); diploma universitario di Operatore della sicurezza
e del controllo sociale (legge n. 341/1990); diploma universitario in Servizio sociale (legge n.
341/1990); diploma di laurea in Servizio sociale (ordinamento previgente al decreto
ministeriale n. 509/1999); l aurea classe L-39 Servizio sociale (decreto interministeriale 9
luglio 2009 ex decreto ministeriale n. 270/2004); laurea classe LM-87 Servizio sociale e
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politiche sociali (decreto interministeriale 9 luglio 2009 ex decreto ministeriale n. 270/2004);
laurea classe 06 Scienze del servizio sociale (decreto interministeriale 9 luglio 2009 ex decreto
ministeriale n. 509/1999); laurea classe 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali (decreto interministeriale 9 luglio 2009 ex decreto ministeriale n. 509/1999);
b)
abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo professionale degli
assistenti sociali; c) possesso della patente di cat. B (o superiore) valida a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet w ww. provincia.fc.it/concorsi
Termine per la presentazione delle domande: 6 aprile 2017.
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
31-3-2017
Avviso pubblico per la copertura di un posto di assistente sociale - categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’area servizi integrati alla persona - servizio minori, tramite
l’istituto della mobilità esterna.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 25 del 31.3.17)

È indetto avviso per la copertura di un posto di ispettore di assistente sociale - cat. D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area servizi integrati alla persona, servizio minori, tramite
l’istituto della mobilità esterna.
Possono fare domanda di trasferimento, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i dipendenti appartenenti alla stessa o equivalente categoria nonché ad uguale o
equivalente profilo professionale, in servizio presso una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 in possesso dei seguenti requisiti, da
dichiararsi ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000: inquadramento nella categoria «D», profilo di accesso D1, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato; possesso del profilo professionale di assistente sociale; esperienza
lavorativa almeno biennale in qualità di assistente sociale presso una pubblica
amministrazione; non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o
sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso
enti locali. Non possono accedere coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una
pubblica amministrazione; nulla osta dell’ente di appartenenza.
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando
integrale del concorso pubblicato all’albo «on-line» del comune di Santa Margherita Ligure,
nonché al relativo sito internet: w ww.comunesml.it alla sezione «Bandi di Concorso». Le
domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale .
Per informazioni, rivolgersi al Servizio organizzazione e personale (tel. n. 0185/205403205418-205310, e-mail: personale@comunesml.it o presso l’U.R.P. (Tel. 0185/205411) del
Comune di Santa Margherita Ligure, piazza Mazzini n. 46.

PERSONE CON DISABILITA’
OMUNE DI BRINDISI
Avviso pubblico di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30,
comma 2 -bis , del decreto legislativo 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di esecutore tecnico e mansioni di centralinista - categoria B - riservato ai
centralinisti non vedenti di cui alla legge n. 113/1985.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 22 del 21.3.17)
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È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 2 -bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per
la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo di esecutore tecnico centralinista - categoria giuridica B - riservato ai centralinisti non vedenti, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, della legge n. 113/1985;
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna, debitamente sottoscritte e
redatte in carta semplice, dovranno pervenire entro il trentesimo giorno dall’avvenuta
pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line del comune, al sito istituzionale
www. comune.brindisi.it e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
VARIE
COMUNE DI CERVIA
Avviso di mobilità volontaria propedeutica all’indizione di un
concorso pubblico, ai sensi dell’articolo 30, comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001, per
la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di istruttore direttivo socio assistenziale
categoria D1.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 22 del 21.3.17)

È indetto avviso di mobilità volontaria propedeutica all’indizione di un concorso pubblico,
ai sensi dell’art. 30, comma 2 -bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di istruttore direttivo socio assistenziale categoria D1.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale .
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione
degli uffici riceventi il termine è prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente
www.comunecervia.it nella sezione Bandi di concorso. P er informazioni rivolgersi al servizio
risorse umane del Comune di Cervia tel. 0544/979231 - 325.
COMUNE DI RODENGO SAIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore direttivo specialista in attività socio assistenziali e culturali categoria D, posizione economica D1.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 24 del 28.3.17)

In esecuzione della determinazione area amministrativa contabile n. 60 del 6 marzo 2017 è
indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore direttivo specialista in attività socio assistenziali e culturali
(categoria D posizione economica D1.).
Il concorso avverrà con le procedure previste dal vigente regolamento degli uffici e dei servizi
del Comune di Rodengo Saiano.
La domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Rodengo Saiano, deve essere presentata
entro le ore 12,00 di giovedì 4 maggio 2017 (in ogni caso decorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale), direttamente
all’ufficio protocollo presso la sede municipale in Piazza Vighenzi 2, a mezzo posta con
raccomandata a/r, a mezzo posta elettronica certificata
Il testo completo del bando è scaricabile dal sito internet del Comune di Rodengo Saiano w
ww.rodengosaiano.net

