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OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 224
Care lettrici e cari lettori,
l’ISTISSS prosegue anche per tutto il 2018 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 ISTISSS.
Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA
LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell’abbonamento a LA 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 2018
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 2018,
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.
LE GAZZETTE UFFICIALI CONSIDERATE VANNO DAL N. 95 AL N. 98

ASSISTENTI SOCIALI
COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di assistente sociale - categoria D1, a
tempo pieno e indeterminato.
15-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 95

È indetto avviso di mobilità tra enti per la copertura di un posto di assistente sociale - categoria D1,
mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale in
servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n.
165/2001.
Copia integrale dell’avviso e schema di domanda sono reperibili nel sito istituzionale del Comune
di Abbiategrasso nella sezione «Bandi di Concorso/Mobilità» www.comune.abbiategrasso.mi.it
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre venerdì 22 dicembre 2017.
Per informazioni rivolgersi servizio gestione risorse umane del
Comune
di
Abbiategrasso
(tel.
n.
02/94.692.221/248/213/216,
e-mail:
personale@comune.abbiategrasso.mi.it )
COMUNE DI CAGLIARI
Selezione, per titoli, per la copertura di due posti di istruttore direttivo socio educativo
assistente sociale categoria D, posizione giuridica ed economica iniziale D1.
15-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 95

Il Comune di Cagliari, con determinazione n. 6539 del 10 novembre 2017 rettificata con
determinazione n. 6642 del 14 novembre 2017 limitatamente al bando di selezione e alla domanda
di partecipazione, ha indetto una selezione, per titoli, per la copertura a tempo determinato per un
periodo massimo di diciassette mesi di due posti di istruttore direttivo socio educativo assistente
sociale.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4 a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa concorsi e assunzioni del Comune di
Cagliari, Palazzo Civico, via Roma, telefono 0706777030 - 0706777601 - 0706777609 0706777079.
Il bando integrale ed il modulo per la domanda di ammissione sono pubblicati sul sito ufficiale del
Comune di Cagliari www.comune.cagliari.it

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I
Procedura selettiva per la copertura di due posti di collaboratore professionale assistente
sociale finalizzata alla stabilizzazione, mediante la costituzione di un rapporto di lavoro a
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tempo indeterminato, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo
di collaboratore professionale assistente sociale.
15-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 95

In esecuzione della deliberazione n. 1100 del 6 ottobre 2017 è indetta la procedura selettiva
finalizzata alla copertura di due posti di collaboratore professionale assistente sociale con la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante la stabilizzazione del
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di collaboratore professionale
assistente sociale, 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 – BC54/17.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 23
novembre 2017 e sul sito dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I
www.policlinicoumberto1.it sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Unità operativa complessa
amministrazione del personale di questa azienda, viale del Policlinico n. 155 nei giorni da lunedì a
venerdì - ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di assistente
sociale - categoria D
19-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 96

Il responsabile della sezione affari generali rende noto che, in esecuzione della deliberazione della
giunta comunale n. 74 del 29 settembre 2017 e della propria determinazione n. 520 del 4 ottobre
2017, questo comune intende attivare la procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto di assistente sociale categoria D, a tempo pieno e indeterminato.
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo n. 198/2006 «Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna» e dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente estratto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione. Dalla medesima data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , il bando è affisso all’albo pretorio del comune e reso
disponibile presso l’ufficio segreteria e sul sito internet: http://www.comune.sannicandro.bari.it
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad essa allegata deve essere spedita
al Comune di Sannicandro di Bari - sezione affari generali - via Marconi n. 2 - 70028 Sannicandro
di Bari (Bari), entro e non oltre le ore 24,00 del giorno di scadenza del presente bando, a pena di
esclusione, nel rispetto di una delle seguenti modalità: a mezzo servizio postale con avviso di
ricevimento; a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo:
aagg.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it (entro le ore 24 del giorno di scadenza del
presente bando di selezione), in tal caso nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente
dicitura: domanda di partecipazione all’avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di una unità di assistente sociale, categoria D;
direttamente, tramite consegna all’ufficio protocollo del Comune di Sannicandro di Bari.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo
determinato per tre posti di collaboratore professionale assistente sociale.
19-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 96

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 934 del 13 ottobre 2017 è indetta 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 tre posti di collaboratore professionale
assistente sociale.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere inviata al direttore generale
dell’ASL Roma 1 unicamente a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@ pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 96 del 30 novembre
2017 ed è disponibile sul sito aziendale:
www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 1, borgo S. Spirito n. 3 cap 00193 Roma, tel.
0668357114, gestionedelpersonale@aslroma1.it
COMUNE DI FOLIGNO
Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altri enti per l’assunzione a tempo determinato e parziale di due assistenti sociali categoria D1 per l’attuazione del progetto SIA (Sostegno Inclusione Attiva).
22-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 97

Si dà avviso che il Comune di Foligno intende procedere all’assunzione a tempo determinato e
parziale fino al 31 dicembre 2019 di due unità di profilo professionale assistente sociale, categoria
D1, da destinare all’area diritti di cittadinanza, per l’attuazione del progetto SIA, mediante utilizzo
di graduatorie in corso di validità approvate da altri enti pubblici del comparto delle funzioni locali
in seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo
professionale analogo o equivalente a quello da ricoprire.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale,
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it) alla voce
concorsi, nonché presso il servizio sportello unico integrato del Comune di Foligno.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: e-mail concorsi@comune.foligno.pg.it
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST
Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale - assistente sociale - categoria D - posto riservato prioritariamente,
a volontario delle FF.AA.
29-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 98

In esecuzione del provvedimento n. 1176 del 18 ottobre 2017 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale -
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assistente sociale - categoria D, posto riservato prioritariamente ai sensi del decreto legislativo n.
66/2010, art. 1014, a volontario delle Forze armate. Il termine per la presentazione delle domande
scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 18 del 3 maggio
2017 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asst-bgovest. it - Area Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/mobilità. L ’azienda si riserva la facoltà di
prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni. Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ASST di Bergamo
Ovest, P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.
1
EDUCATORI PROFESSIONALI
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo
determinato per un posto di collaboratore professionale sanitario educatore professionale.
19-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 96

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 934 del 13 ottobre 2017 è indetta 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
sanitario educatore professionale.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere inviata al direttore generale
dell’ASL Roma 1 unicamente a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@ pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 96 del 30 novembre
2017 ed è disponibile sul sito aziendale:
www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 1, borgo S. Spirito n. 3 cap 00193 Roma, tel.
0668357114
PERSONE CON DISABILITA’

COMUNE DI NOVOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo - categoria C1, a tempo parziale 50% (diciotto ore settimanali) ed
indeterminato, interamente riservato alle categorie protette.
15-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 95

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo - categoria C1 - con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% (diciotto ore
settimanali) ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 legge n. 68/99 e
ss.mm.ii.
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L’assunzione è subordinata al rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti leggi finanziarie in materia
di assunzioni, nonché alla spesa di personale e della compatibilità di bilancio dell’amministrazione.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di
Novoli (LE) all’indirizzo www.comune.novoli.le.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Novoli – Ufficio personale, piazza Aldo Moro
- 73051 Novoli (LE) - tel. 0832/714399;
PEC protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it; e-mail: protocollo@comune.novoli.le.it
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di tecnico Bspecializzato - categoria B3,
riservato ai disabili, per il Comune di Barberino di Mugello.
15-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 95

Il dirigente rende noto che è indetta selezione pubblica, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di tecnico specializzato - categoria B3, presso il Comune di Barberino di Mugello
riservata ai disabili di cui alla legge n. 68/1999.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale .
Sono ammessi i soggetti di cui alla legge n. 68/1999, iscritti nell’elenco del collocamento mirato, ed
è richiesto il possesso del diploma di qualifica professionale, l’esperienza lavorativa di due anni e
la patente di guida categoria B.
L’avviso integrale è reperibile presso il servizio collocamento mirato della Città Metropolitana di
Firenze (www.cittametropolitana.fi.it/collocamento-mirato/) e sui siti internet del Comune di
Barberino di Mugello e dell’Unione montana dei Comuni del Mugello.

UNIONE TERRE DI CASTELLI
Avviso di mobilità esterna per la copertura di otto posti al profilo di collaboratore
amministrativo, categoria giuridica B/B3, a tempo parziale (diciannove ore settimanali)
presso l’Unione Terre di Castelli e i Comuni aderenti, riservato esclusivamente agli
appartenenti alle categorie dei disabili (categoria B/B3 - CCNL regioni - autonomie locali).
15-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 95

È indetta la procedura per passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di otto posti al profilo di
collaboratore amministrativo, categoria giuridica B/B3, a tempo parziale per 19 ore settimanali,
presso l’Unione Terre di Castelli e i comuni aderenti (MO) riservato esclusivamente agli
appartenenti alle categorie dei disabili di cui all’art. 1 comma 1, della legge n. 68/1999 (CCNL
Regioni – Autonomie locali).
Termine presentazione domanda: 22 dicembre 2017.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio risorse
umane - Gestione giuridica del personale - Unione terre di castelli, via G. Bruno n. 11, 41058
Vignola (MO),
. 059/777.756 - 750 - 759 - 722.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www. unione.terredicastelli.mo.it
COMUNE DI SANT’ANTIMO
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Selezione pubblica, mediante mobilità volontaria e contestuale avvio della mobilità
obbligatoria, ai sensi degli articoli 30 e 34 -bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo di categoria C
appartenente a categoria protetta ex articolo 18 della legge n. 68/1999.
19-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 96

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica riservata a categoria protetta ex art. 18 legge n.
68/1999 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato mediante mobilità volontaria dall’esterno
di un posto di istruttore amministrativo di categoria C presso il settore affari generali e personale.
Il bando unitamente allo schema della domanda sono affissi all’albo pretorio on-line del comune e
sono consultabili anche nell’apposita sezione Bandi e Concorsi del portale della Trasparenza e del
sito istituzionale http://comunesantantimo.na.it
Scadenza per la presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
bando di selezione all’albo pretorio on-line.
Selezione pubblica, mediante mobilità volontaria e contestuale avvio della mobilità
obbligatoria, ai sensi degli articoli 30 e 34 -bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un ragioniere - istruttore contabile di
categoria C appartenente a categoria protetta ex articoli 1 della legge n. 68/1999.
19-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 96

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica riservata a categoria protetta ex art. 1 legge n.
68/1999 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato mediante mobilità volontaria dall’esterno
di un posto di ragioniere - istruttore contabile di categoria C presso il 2° settore - finanze - bilancio
e commercio.
Il bando unitamente allo schema della domanda sono affissi all’albo pretorio on-line del comune e
sono consultabili anche nell’apposita sezione Bandi e Concorsi del portale della Trasparenza e del
sito istituzionale http://comunesantantimo.na.it
Scadenza per la presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
bando di selezione all’albo pretorio on-line.
COMUNE DI MUGGIA
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posti di istruttore amministrativo C1 - a tempo indeterminato - esclusivamente riservato alle categorie dei lavoratori disabili di
cui alla legge n. 68/1999, articolo 1, lettere a) , b) e d) presso i servizi amministrativi.
22.12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 97

Il responsabile del servizio amministrativo trasparenza anticorruzione e informatica rende noto che,
in esecuzione alla propria determinazione n. 1132 del 20 novembre 2017 è indetto il concorso
pubblico, per esami, per il conferimento di due posti di istruttore amministrativo - C1 - a tempo
indeterminato - esclusivamente riservato alle categorie dei lavoratori disabili di cui alla legge n.
68/1999, art. 1 lettere A) , B) e D) presso i servizi amministrativi. Titolo richiesto: diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Saranno accettate anche le domande
dei candidati in possesso di titoli di studio superiori.
Prove d’esame: la prima prova scritta sarà costituita da una serie di domande a risposta multipla da
risolvere in un tempo predeterminato e verterà sulle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto
costituzionale, diritto degli enti locali, la seconda consistente in quesiti a risposta sintetica nelle
materie oggetto della prima prova.
Il calendario delle prove di esame, luogo, date e orari verrà successivamente evidenziato all’albo
pretorio dell’ente e sul sito comunale:
www.comune.muggia.ts.it, almeno quindici giorni prima delle date fissate per le prove stesse. Non
saranno effettuate comunicazioni in altra forma.
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Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale .
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del Comune di Muggia (Trieste), tel.
040/3360241/242. Bando e domanda disponibili sul sito: www.comune.muggia.ts.it
AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE DEL PIEMONTE
Avviso per la copertura mediante chiamata numerica di un posto a tempo indeterminato di
operatore tecnico B – ex lege n. 68/1999.
22-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 97

Si avvisa che con determinazione n. 1083 del 15 novembre 2017 l’Agenzia regionale per l’ambiente
del Piemonte ha inoltrato alla competente Agenzia Piemonte Lavoro richiesta di copertura mediante
chiamata numerica di un posto a tempo indeterminato di operatore tecnico,B categoria B, la
struttura Laboratorio Specialistico Piemonte Nord-Ovest con sede a Grugliasco (TO), inserito negli
elenchi di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità come richiesto dall’art. 31, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD DI FRATTAMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per nove posti di operatore tecnico - CED - categoria B - di
cui otto posti riservati ai disabili e un posto riservato alle categorie protette.
29-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 98

In esecuzione della delibera n. 1153 del 24 ottobre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per nove posti di operatore tecnico - Ced - categoria B di cui otto posti riservati ai disabili ex
art. 1 della legge n. 68/99 e un posto riservato alle categorie protette ex art. 18, comma 2 della legge
n. 68/99. Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei
documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’
avviso pubblico di che trattasi è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.
85 del 27 novembre 2017. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 –
ICE
AGENZIA
PER
LA
PROMOZIONE
ALL’ESTERO
E
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre unità di
personale appartenente alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
29-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 98

Si comunica che l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, con sede in Roma, via Liszt n. 21, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
all’indirizzo http://www.ice.gov.it/lavora/concorsi.htm l’avviso di selezione pubblica, per esami,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre unità di personale appartenente alle categorie
di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. L e domande dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione della notizia
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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PSICOLOGI
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Avviso pubblico per la copertura del posto di direttore di struttura complessa - U.O.C. Salute
mentale distretto 2 - area medica e delle specialità mediche - disciplina di Psichiatria, area di
psicologia - disciplina di Psicoterapia.
15-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 95

In esecuzione della deliberazione n. 768 del 4 agosto 2017 parzialmente rettificata con
deliberazione n. 881 del 20 settembre 2017, adottata dal direttore generale a seguito
dell’autorizzazione concessa dal commissario ad acta Regione Lazio con decreto n. U00071 del 7
marzo 2017, è indetto un avviso pubblico, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché del decreto-legge n. 158/2012 convertito con modificazioni nella
legge n. 189/2012 e della delibera di Giunta regionale n. 174/2013 «Approvazione direttiva
regionale sui criteri e sulle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa nelle aziende ed enti del servizio sanitario regionale», per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direzione della U.O.C. «Salute mentale distretto 2» - area medica e delle specialità
mediche - disciplina di Psichiatria, area di psicologia - disciplina di Psicoterapia.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 96 del 30 novembre
2017 ed è disponibile sul sito aziendale: www.aslroma1.it nella sezione gare, appalti, avvisi e
concorsi.
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE TRAPANI
Avviso di mobilità, regionale ed interregionale, per profili di dirigente psicologo e dirigente
medico, varie discipline.
29-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 98

In esecuzione della deliberazione del commissario n. 4176 del 18 ottobre 2017, è indetto avviso
pubblico di mobilità, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, fra le aziende e gli enti del
comparto del Servizio sanitario nazionale, per la copertura dei seguenti posti d’organico del ruolo
sanitario:
cinque posti di dirigente medico di Chirurgia generale;
dodici posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione; tre posti di dirigente medico di
Medicina legale; due posti di dirigente medico di Patologia clinica;
sette posti di dirigente medico di Radiodiagnostica;
tre posti di dirigente psicologo.
e domande devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani. Il termine per la presentazione delle domande di
ammissione scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I l testo integrale dell’avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 24 novembre 2017 ed è scaricabile dal
sito internet dell’Azienda www.asptrapani.it Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi presso il settore personale, contratti e convenzioni - U.O. stato giuridico - dell’ASP di
Trapani, via Mazzini n. 1 - Trapani, tel. 0923/805259 (nei giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30 e
giovedì dalle 9,30 alle 13,00).
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ALTRE PROFESSIONI
COMUNE DI MORCONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di istruttore direttivo - specialista in attività amministrative, socio assistenziali e
culturali - categoria D, posizione economica D1, nel settore amministrativo.
15-12-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 95

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di un posto di istruttore direttivo – specialista in attività amministrative, socio-assistenziali e
culturali – categoria D, posizione economica D1, nel settore amministrativo.
I requisiti richiesti sono quelli individuati nel bando integrale, con allegato schema di domanda,
pubblicato sul sito internet del Comune di Morcone www.comune.morcone.bn.it - Sezione
«Amministrazione trasparente» Sottosezione «Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo
alla data di scadenza del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

