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OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 226
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 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 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 tramite
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.
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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!

4

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. 1 AL N. 4

ASSISTENTI SOCIALI

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente sociale - categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7 23-1-2018
Il direttore area n. 3 informa che è stata indetta una selezione pubblica di mobilità volontaria, per
titoli e colloquio, per un posto di assistente sociale cat. D/1 - C.C.N.L. 31 marzo 1999, a tempo
pieno ed indeterminato (ex art. 30, decreto legislativo 165/2001). La domanda, rivolta
all’Amministrazione comunale di Gioia del Colle deve pervenire, direttamente all’Ufficio
protocollo - piazza Margherita di Savoia n. 10, - 70023 Gioia del Colle (BA) durante gli orari di
apertura al pubblico, o, esclusivamente da possessori di PEC, al seguente indirizzo
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia. it, o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale . Requisiti di ammissione: consultare versione integrale
bando sul sito del Comune di Gioia del Colle: www.comune.gioiadelcolle.ba.it
Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio, sul sito istituzionale
del Comune di Gioia del Colle e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi a: Comune di Gioia del Colle - Ufficio risorse umane tel.
0803494273315-251
AMBITO SOCIALE DI MARTANO
Procedura pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di quattro unità di vari profili
professionali.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8 26-1-2018
In esecuzione delle deliberazioni del coordinamento istituzionale dell’Ambito di Martano (Lecce) n.
15 del 31 agosto 2017 e n. 24 del 13 dicembre 2017, viene indetta procedura pubblica, per titoli e
colloquio, per: l’assunzione a tempo pieno e determinato (fino al 31 dicembre 2019) di una unità
di istruttore direttivo categoria D, p.e. D1 da destinare all’ufficio di piano - Ambito di Martano;
l’assunzione a tempo pieno e determinato (fino al 31 dicembre 2019) di due unità di assistente
sociale specialista - categoria D, p.e. D1 - da destinare all’ufficio di piano - Ambito di Martano; l
’assunzione a tempo parziale - 21 ore - e determinato (fino al 31 dicembre 2019) di una unità di
assistente sociale - categoria D, p.e. D1 - da destinare all’ufficio di piano - Ambito di Martano. Il
termine per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente al trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
concorso pubblico è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Martano (LE) - nonché nella
relativa sezione - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Per informazioni gli
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interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa Rizzo Manuela - Responsabile del procedimento:
mail: ufficiodipiano@ambitodimartano.it PEC: comune.martano@pec.rupar.puglia.it

e-

AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DELTA FERRARESE DI CODIGORO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di assistente sociale - categoria giuridica D1 posizione economica D1.
30-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9
Con determina del direttore dell’Asp del Delta Ferrarese di Codigoro Fe n. 24 dell’11 gennaio 2018
è stato indetto concorso pubblico per due posti di assistente sociale - categoria giuridica D1 –
posizione economica D1. Possono essere ammessi al concorso pubblico i cittadini in possesso dei
requisiti generali e requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata secondo una delle modalità di
presentazione indicate nel bando, entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il testo del bando di concorso è pubblicato all’albo pretorio dei comuni della Provincia di
Ferrara ed è inoltre disponibile sul sito internet aziendale
(www.aspdeldeltaferrarese.it) nella sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso - Concorsi in vigore. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’Asp del Delta Ferrarese, Viale della Resistenza 3° - Codigoro - Fe. Telefono 0533/728611
(orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00 sabato escluso).
PERSONE CON DISABILITA’
COMUNE DI CUNEO
Avviso di avviamento a selezione per l’assunzione di un lavoratore disabile, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.
19-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6
Il Comune di Cuneo, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 3 agosto
2017, ha richiesto al Centro per l’impiego della Provincia di Cuneo l’avviamento a selezione, ai
sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 successive modifiche e integrazioni «Norme
sull’organizzazione del mercato del lavoro», per l’assunzione di un lavoratore disabile da
inquadrare nel profilo professionale «operatore » [categoria A], con contratto a tempo parziale (22
ore settimanali) e determinato della durata di dodici mesi.
L’operatore che si cerca dovrà svolgere mansioni di portineria: in particolar modo dovrà provvedere
all’apertura mattutina del portone del palazzo comunale, accogliere e indirizzare gli utenti,
occuparsi dell’affrancatura della posta e comunque delle attività risultanti dalla declaratoria della
categoria professionale di appartenenza allegata al NOPCCNL 31 marzo 1999.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente al Comune di Cuneo da
soggetti eventualmente interessati, in quanto l’avviamento a selezione avverrà per il tramite del
predetto Centro per l’impiego.
COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale
amministrativo categoria B3, riservato alle categorie di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n.
68/1999.
19-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6
È indetta una procedura selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto categoria
giuridica B3, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, profilo collaboratore
professionale amministrativo, rivolto esclusivamente alle categorie di cui all’art. 1 comma 1 della
legge n. 68/1999 da assegnare al Settore affari generali - Ufficio anagrafe Stato civile. Scadenza
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domande: le domande dovranno pervenire entro il 22 gennaio 2018. Il bando in formato integrale
ed il modello della domanda sono pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di San Secondo
Parmense, nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, nonché nella home page
del sito del comune www.comune.san-secondoparmense.pr.it
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio personale
0521/377321.
COMUNE DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventitré posti a tempo pieno e
indeterminato, nel profilo di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva di un posto a favore
degli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge e con riserva del 30% a favore dei volontari delle
FF.AA. di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
23-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di ventitré posti a tempo pieno e
indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo (cat. C - CCNL Regioni e Autonomie locali),
con riserva di un posto a favore degli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge e con riserva del 30% a
favore dei volontari delle FF.AA. di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. Il presente concorso è indetto contestualmente alle preventive procedure di mobilità
del personale di cui agli articoli 30 e 34 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il
numero di posti effettivamente disponibile e il conseguente numero di posti riservati saranno,
pertanto, definiti soltanto a seguito dell’esito delle suddette procedure di mobilità, fatta salva per
l’amministrazione la facoltà di revoca del concorso stesso nel caso in cui i posti risultino
interamente coperti. Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di Firenze
all’indirizzo www.comune.fi.it nell’apposita sezione dedicata ai bandi di concorso. Le domande
possono essere presentate entro 30 giorni dal giorno successivo alla data della presente Gazzetta.
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Avviamento a selezione per l’assunzione di un lavoratore appartenente alle categorie protette
di cui all’articolo 18, della legge n. 68/1999, a copertura della quota d’obbligo, con il profilo
professionale di accudiente.
30-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9
Si avvisa che la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede legale in Aosta, piazza A. Deffeyes, 1,
ha richiesto al Dipartimento politiche per il lavoro, politiche per l’impiego, centro per il diritto al
lavoro dei disabili e svantaggiati di Aosta, via Colonnello Alessi n. 4, l’avviamento a selezione per
l’assunzione di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18 - legge 68/99, a
copertura della quota d’obbligo, con il profilo professionale di accudiente, con le seguenti mansioni:
pulizia e riordino dei locali adibiti al funzionamento del convitto, pulizia e riordino degli spazi
scoperti, attività connesse con i servizi di mensa e di cucina con relativa pulizia e riordino delle
stoviglie e delle attrezzature, trasporto di generi alimentari, suppellettili, attrezzature e di altro
materiale vario necessario al convitto, custodia e sorveglianza degli ingressi al convitto con relativa
apertura e chiusura degli stessi, guardiania dei locali e degli spazi scoperti e servizio di portineria.
Condizioni contrattuali:
contratto di lavoro applicato: testo di accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta sottoscritto in data
13 dicembre 2010;
livello di inquadramento: categoria A - posizione A: ausiliari;
tipologia di contratto: a tempo indeterminato;
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monte ore settimanale: trentasei ore settimanali distribuite a settimane alterne su cinque o sei giorni
lavorativi;
luogo di lavoro: Aosta.
I candidati, oltre ai requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi, devono possedere i seguenti requisiti
specifici:
titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico;
conoscenza della lingua francese orale.
Prove di selezione:
prova di accertamento della conoscenza della lingua francese:
comprensione e produzione orale;
prova pratica: riordino e pulizia del locale della cucina.
prova orale: colloquio sull’uso del prodotti per la pulizia nonché sul codice di comportamento del
dipendenti del comparto unico regionale.
PSICOLOGI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST
30-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia.
In esecuzione del provvedimento n. 1299 del 14 novembre 2017 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente psicologo - disciplina
Psicoterapia.
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. 52 del 27 dicembre 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 socio-sanitaria territoriale di
Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (Bergamo) - 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 - telefono
0363/424533.

