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OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 209
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 CAPOLONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale
al 66,67% - ventiquattro ore settimanali, di un istruttore direttivo - assistente sociale,
categoria D, posizione economica D1.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36 del 12.5.17)

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e
parziale al 66,67% (24 ore settimanali), di un istruttore direttivo - assistente sociale, categoria
D, posizione economica D1, presso il Comune di Capolona (Arezzo).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Capolona, secondo le
modalità e i termini indicati nel bando di concorso. Il bando di concorso ed il modello di
domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Capolona
www.comune.capolona.ar.it - sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso e
all’Albo on-line. P er informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono
0575422705-421730 - posta elettronica: serviziofinanziario@ comune.capolona.ar.it;
politichesociali@comune.capolona.ar.it
COMUNE DI QUISTELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
assistente sociale (36/36) categoria D1 a tempo indeterminato.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36 del 12.5.17)

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo assistente sociale (36/36), categoria D1 a tempo indeterminato. I requisiti richiesti
per la partecipazione sono indicati nel bando pubblicato all’albo pretorio del comune e sul
sito internet all’indirizzo www.comune.quistello.mn.it Scadenza presentazione domande:
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale. Calendario delle prove: eventuale prova preselettiva: 15 giugno 2017 ore 9,30, prova
scritta teorica: 20 giugno 2017, ore 9,00, scritta teorico-pratica 20 giugno 2017, ore 15,00,
prova orale: 28 giugno 2017, ore 9,00.
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo
determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo
2015 e del decreto del commissario
ad acta
n. U00539 del 12 novembre 2015 per come
modificato dal decreto del commissario
ad acta
n. U00154 del 12 maggio 2016, per un
collaboratore professionale assistente sociale.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36 del 12.5.17)
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Con deliberazione del Direttore generale n. 282 del 15 febbraio 2017 si è stabilito di indire
una procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo
determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e
del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del
commissario ad acta n. U00154/2016 per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore professionale assistente sociale.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, l’ammissione e la
partecipazione dei concorrenti e la conclusione della presente procedura selettiva sono quelle
previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 6 marzo 2015, dalla legge regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario
ad acta nn. U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013, U00539/2015,
U00154/2016 e U00403/2016 e dalla circolare della Direzione regionale salute e politiche
sociali prot. n. 306022 del 10 giugno 2016.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa la documentazione, deve
essere inviata al Direttore generale unicamente a mezzo posta elettronica certificata entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui dove essere inviata la domanda è il seguente: PEC
procedure.stabilizzazione@aslroma2.it
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella
di posta elettronica certificata personale. La domanda, debitamente sottoscritta e gli allegati
in formato PDF, devono essere inoltrati in un unico file. Qualora la scadenza del termine
coincida con una giornata festiva ovvero con la giornata del sabato, il termine stesso sarà
prorogato alla giornata feriale successiva. I l termine per la presentazione delle domande,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.
32 del 20 aprile 2017. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 2 - U.O.C.
Gestione giuridica risorse umane, via Filippo Meda n. 35, tel. 06/41433242.
C..I.S.S.A.C. CALUSO
C oncorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo
pieno di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36 del 12.5.17)

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente istruttore
direttivo assistente sociale - categoria D - posizione economica D1. Requisiti richiesti per
l’accesso: diploma di laurea triennale in Servizio sociale oppure diploma universitario in
Servizio sociale di cui alla legge n. 84/1993 e s.m.i. oppure diploma di assistente sociale ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987 e s.m.i. ed iscrizione all’albo
professionale degli assistenti sociali. Patente di guida categoria B. Scadenza e termine
improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETÀ DEL DISTRETTO SOCIALE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti a tempo pieno ed
indeterminato di assistente sociale categoria D, posizione economica D1.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 35 del 9.5.17)

Il Consorzio progetto solidarietà di Mantova ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di sette assistenti sociali. La scadenza di presentazione delle
domande è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. Ulteriori informazioni sul concorso, sul
calendario delle prove e sulla data di scadenza sono indicate nel relativo bando reperibile dal
sito istituzionale: www.consorzioprogettosolidarieta.it
COMUNE DI GAIARINE
Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un posto
di assistente sociale - categoria giuridica D1 - presso l’area sociale.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36 del 12.5.17)

Il Comune di Gaiarine indice un avviso di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni
per l’assunzione a tempo indeterminato di un’assistente sociale - categoria giuridica D1 - area
sociale. Requisiti richiesti: essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 con
inquadramento nel profilo professionale di assistente sociale - categoria giuridica D1;
possesso di comprovata esperienza lavorativa nel settore socio-assistenziale. I l testo integrale
del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione relativi alla
procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del
Comune
di
Gaiarine
all’indirizzo:
www.comuneweb.it/egov/Gaiarine/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html e all’albo web
dell’ente. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Gaiarine - Piazza Vittorio
Emanuele II, 9 - tel. 0434 756522.

PERSONE CON DISABILITA’

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di due istruttori tecnici della categoria C
- livello retributivo C1 riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma
1, della legge n. 68 del 12 marzo 1999.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 33 del 2.5.17)

Il direttore generale dell’ASPAL rende noto che l’Agenzia sarda per le politiche attive del
lavoro ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di due posti di istruttore tecnico della categoria C - livello retributivo C1,
riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68 del
12 marzo 1999 con obbligo di permanenza lavorativa presso la sede di destinazione per
almeno cinque anni a far data dall’assunzione.
I candidati, dovranno presentare la domanda, redatta in carta semplice in conformità allo
schema allegato all’avviso, debitamente datata e sottoscritta, contenente tutti i requisiti
generali e specifici indicati nell’avviso. L a domanda di partecipazione e la documentazione
allegata dovrà essere inviata all’Agenzia entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a
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quello di pubblicazione del presente avviso per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna (BURAS); I l bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.regione.
sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/albopretorio/ sezione Concorsi e selezioni.
Il
responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Cocco direttore del Servizio risorse umane e
formazione dell’ASPAL.
Per qualsiasi informazione concernente il procedimento amministrativo gli interessati
potranno contattare:
l’indirizzo e-mail di posta elettronica: agenzialavoro.urp@
regione.sardegna.it l’ufficio relazioni con il pubblico, sito in via Is Mirrionis n. 195 - Cagliari,
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 11,00-13,00, martedì e mercoledì ore 16,00-17,00,
esclusi i festivi; recapito telefonico 0706067039.
Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di tre operatori amministrativi della
categoria B riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della legge n.
68 del 12 marzo 1999.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 33 del 2.5.17)

Il direttore generale dell’ASPAL rende noto che l’Agenzia sarda per le politiche attive del
lavoro ha indetto un concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di
operatore amministrativo della categoria B riservato agli appartenenti alle categorie di cui
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999. I candidati, dovranno presentare la domanda,
redatta in carta semplice utilizzando lo schema allegato all’avviso. Il testo integrale del
concorso
è
disponibile
all’indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/
agenziaregionaleperillavoro/albopretorio/ sezione Concorsi e selezioni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro le ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Sardegna (BURAS). Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Cocco
direttore del Servizio risorse umane e formazione dell’ASPAL. Per qualsiasi informazione
concernente il procedimento amministrativo gli interessati potranno contattare: l’indirizzo
e-mail di posta elettronica: agenzialavoro.urp@ regione.sardegna.it l’ufficio relazioni con il
pubblico, sito in via Is Mirrionis n. 195 - Cagliari, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore
11,00-13,00, martedì e mercoledì ore 16,00-17,00, esclusi i festivi; recapito telefonico
0706067039.
Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di tredici istruttori amministrativi della
categoria C - livello retributivo C1 riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68 del 12 marzo 1999.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 33 del 2.5.17)

Il direttore generale dell’ASPAL rende noto che l’Agenzia sarda per le politiche attive del
lavoro ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di tredici posti di istruttore amministrativo della categoria C - livello
retributivo C1, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1 della
legge n. 68 del 12 marzo 1999 con obbligo di permanenza lavorativa presso la sede di
destinazione per almeno cinque anni a far data dall’assunzione. I candidati, dovranno
presentare la domanda, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato
all’avviso, debitamente datata e sottoscritta, contenente tutti i requisiti generali e specifici
indicati nell’avviso. L a domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovrà essere
inviata all’Agenzia entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna
(BURAS); I l bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.regione.
sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/albopretorio/ sezione Concorsi e selezioni.
Il
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responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Cocco direttore del Servizio risorse umane e
formazione dell’ASPAL.
Per qualsiasi informazione concernente il procedimento amministrativo gli interessati
potranno contattare:
l’indirizzo email di posta elettronica: agenzialavoro.urp@
regione.sardegna.it l’ufficio relazioni con il pubblico, sito in via Is Mirrionis n. 195 - Cagliari,
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 11,00-13,00, martedì e mercoledì ore 16,00-17,00,
esclusi i festivi; recapito telefonico 0706067039.
Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di due funzionari tecnici della categoria
D - livello retributivo D1 riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 68 del 12 marzo 1999.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 33 del 2.5.17)

Il direttore generale dell’ASPAL rende noto che l’Agenzia sarda per le politiche attive del
lavoro ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di due posti di funzionario tecnico della categoria D - livello retributivo D1,
riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68 del
12 marzo 1999 con obbligo di permanenza lavorativa presso la sede di destinazione per
almeno cinque anni a far data dall’assunzione. I candidati, dovranno presentare la domanda,
redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato all’avviso, debitamente datata e
sottoscritta, contenente tutti i requisiti generali e specifici indicati nell’avviso. L a domanda di
partecipazione e la documentazione allegata dovrà essere inviata all’Agenzia entro le ore
13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS); I l bando integrale è
disponibile
all’indirizzo:
http://www.regione.
sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/albopretorio/ sezione Concorsi e selezioni.
Il
responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Cocco direttore del Servizio risorse umane e
formazione dell’ASPAL.
Per qualsiasi informazione concernente il procedimento
amministrativo gli interessati potranno contattare: l’indirizzo e-mail di posta elettronica:
agenzialavoro.urp@ regione.sardegna.it l’ufficio relazioni con il pubblico, sito in via Is
Mirrionis n. 195 - Cagliari, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 11,00-13,00; martedì e
mercoledì ore 16,00-17,00, esclusi i festivi; recapito telefonico 0706067039.
Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque funzionari amministrativi
della categoria D - livello retributivo D1 riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68 del 12 marzo 1999.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 33 del 2.5.17)

Il direttore generale dell’ASPAL rende noto che l’Agenzia sarda per le politiche attive del
lavoro ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di cinque posti di funzionario amministrativo della categoria D - livello
retributivo D1, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1 della
legge n. 68 del 12 marzo 1999 con obbligo di permanenza lavorativa presso la sede di
destinazione per almeno cinque anni a far data dall’assunzione. I candidati, dovranno
presentare la domanda, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato
all’avviso, debitamente datata e sottoscritta, contenente tutti i requisiti generali e specifici
indicati nell’avviso
a domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovrà essere inviata all’Agenzia
entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS). I l bando
integrale
è
disponibile
all’indirizzo:
http://www.regione.
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sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/albopretorio/ sezione Concorsi e selezioni.
Il
responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Cocco direttore del Servizio risorse umane e
formazione dell’ASPAL.
Per qualsiasi informazione concernente il procedimento
amministrativo gli interessati potranno contattare: l’indirizzo email di posta elettronica
agenzialavoro.urp@ regione.sardegna.it l’ufficio relazioni con il pubblico, sito in via Is
Mirrionis n. 195 - Cagliari, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 11,00-13,00; martedì e
mercoledì ore 16,00-17,00, esclusi i festivi; recapito telefonico 0706067039.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO C
oncorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo
professionale categoria D, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1
della legge n. 68/99.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 34 del 5.5.17)

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 677 del 28 marzo 2017 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore amministrativo professionale categoria D, secondo le procedure di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 27 marzo 2001 n. 220, riservato esclusivamente ai soggetti
disabili di cui all’art. 1 legge n. 68/99, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 68/99
s.m.i., tenuti presso il servizio politiche del lavoro ufficio collocamento della Provincia di
Taranto. Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale
dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
concorso pubblico, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 6
aprile 2017. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul
sito internet www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione concorsi oppure potranno rivolgersi
all’unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale
convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, terzo piano - tel.
099/7786538 o 099/7786189 - dal lunedì al venerdì (dalle ore 11,00 alle ore 13,00).
34 DEL 5.5.17
9-5-2017
iRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST ISTITUTO
NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA
Concorso pubblico, per
titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della
legge n. 68/1999 (articoli 1 e 18), per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario - profilo infermiere - categoria D.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 35 del 9.5.17)

In esecuzione della deliberazione n. 309 del 16 marzo 2017 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della
legge n. 68/1999 (articoli 1 e 18), per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario - profilo infermiere - categoria «D». T ermine per la
presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del
bando, con
UNIONE TRESINARO SECCHIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo categoria C - posizione
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economica di accesso C1, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge
68/1999.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 35 del 9.5.17)

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di
tre posti per istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica di accesso C1 riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999 (C.C.N.L. regioni e
autonomie locali), da assegnare per due posti all’Unione Tresinaro Secchia, un posto al
Comune di Casalgrande. Sono richiesti: - titolo di studio: diploma di maturità (diploma di
scuola secondaria superiore);
- patente B; - appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e
possesso dei requisiti e della documentazione necessaria per l’iscrizione negli elenchi di cui
all’art. 8 della legge stessa; - ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale. S
cadenza presentazione delle domande: 18 maggio 2017. T utte le comunicazioni ai candidati,
ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet: http://
www.tresinarosecchia.it/ Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, della legge n.
68/1999.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36 del 12.5.17)

È
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
e a tempo pieno di un istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1 - area
amministrativa/ufficio segreteria riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1,
della legge n. 68/1999. Scadenza presentazione domanda di partecipazione: entro le ore 12,00
del giorno venerdì 9 giugno 2017. L a selezione si articolerà nelle seguenti fasi: p rima prova
scritta: mercoledì 21 giugno, ore 9,00; s econda prova scritta: mercoledì 21 giugno, ore 15,00;
p rova orale: venerdì 30 giugno, ore 9,00. Recapiti per informazioni: Comune di Fossalta di
Piave - Ufficio personale tel. 0421/679644 - e-mail ragioneria@comunefossaltadipiave.it Sito
di pubblicazione avviso: www.comunefossaltadipiave.it nella Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso
PSICOLOGI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente psicologo con incarico di direzione di struttura complessa - disciplina di Psicologia.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 34 del 5.5.17)

In esecuzione della deliberazione n. 768/DG del 22 marzo 2017 è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente psicologo con
incarico di direzione di struttura complessa - disciplina Psicologia. Il termine per la
presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana - serie concorsi - n. 5 del 28 aprile 2017 e sul sito internet
aziendale www.asp.messina.it Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
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umane - gestione dotazione organica e assunzione personale - tel. 090/3652751-3652850 - nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

