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OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 232
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!
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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. 31 AL N. 34

ASSISTENTI SOCIALI

COMUNE DI RIETI
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30
DEL D.LGS. 165/01 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE
CAT. D RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMPARTO
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI. (BUR LAZIO N. 33 DEL 24.4.18)
COMUNE DI FOLIGNO Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo
determinato e parziale di due assistenti sociali - categoria D1, da destinare all’area diritti di
cittadinanza, per l’attuazione del progetto SIA.
17-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 31
Il Comune di Foligno rende noto che intende procedere, mediante selezione pubblica, per soli
esami, all’assunzione a tempo determinato e parziale di due unità di profilo professionale assistente
sociale, categoria D1, da destinare all’area diritti di cittadinanza, per l’attuazione del progetto SIA
(Sostegno Inclusione Attiva). I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e le modalità
di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale disponibile, unitamente allo schema
di domanda per presentare la candidatura, sul sito istituzionale del Comune di Foligno
(www.comune.foligno. pg.it), nonché all’Albo pretorio telematico dell’Ente. S cadenza
presentazione delle domande: entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale
.
Per ulteriori informazioni: e-mail:
concorsi@comune.foligno.pg.it
COMUNE DI GROTTAMMARE
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di assistente sociale, a tempo pieno e determinato, della durata di dieci
mesi, categoria D.
17-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 31
Il Comune di Grottammare rende noto che è indetta una selezione per la formazione di una
graduatoria, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato, per
la durata dieci mesi, eventualmente prorogabile, ai sensi di legge, di un assistente sociale, categoria
giuridica D, posizione economica D.1, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale degli enti locali. Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte, devono essere
redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando di selezione e devono pervenire entro
il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª
Serie speciale. S arà dato avviso delle date, degli orari e del luogo delle prove esclusivamente
attraverso il sito istituzionale dell’Ente, tramite pubblicazione di news in home page e di
avviso all’albo pretorio on line e nell’apposita sezione «Bandi di concorso». I l bando e la domanda
sono disponibili:
sul sito istituzionale www.comune.grottammare.ap.it/Amministrazione
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trasparente/Bandi di Concorso e Selezioni, presso il Servizio personale – via Marconi n. 50, 2°
piano – tel. 0735/739210, personale@comune.grottammare.ap.it, Responsabile Giovanna Massari.
COMUNE DI LOCATE VARESINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali, di assistente sociale, categoria D1.
17-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 31
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali, di assistente sociale, categoria D1. Scadenza
domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». I l bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in
particolare su requisiti di ammissione, materie di esame, tipologia delle prove e lo schema della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito www.comune.locatevaresino.co.it Per ulteriori
informazioni inerenti il presente concorso rivolgersi all’ufficio Personale presso il Comune di
Locate Varesino dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e il mercoledì pomeriggio dalle
17,00 alle 19,00 - tel. 0331/830148.

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D.
17-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 31
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un’unità di personale: qualifica
assistente sociale categoria inquadramento D, profilo giuridico ed economico D1. S cadenza
presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale
. Informazioni, diario delle prove, copia del bando integrale: Sito Istituzionale dell’Ente unione dei
comuni nord est Torino www.unionenet.it e presso l’ufficio del personale - Tel. 011/80.28.950 email: personale@unionenet.it
COMUNE DI PICERNO IN QUALITÀ DI COMUNE CAPOFILA DELL’AMBITO
SOCIALE N. 3 «MARMO PLATANO MELANDRO»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di assistente sociale, a
tempo pieno e determinato per ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori
dodici mesi, categoria D1.
24-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 33
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di assistente sociale
(categoria D1), a tempo pieno e determinato per mesi ventiquattro, prorogabili per un massimo di
ulteriori dodici mesi, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 - art. 1014, comma 1, lettera b) e
comma 3, nonché art. 678, comma 9, a valere sul programma nazionale (PON) «INCLUSIONE» di
proposte di intervento per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA/REI), con
possibilità di utilizzo della graduatoria da parte dell’Ambito sociale di zona Marmo-PlatanoMelandro. Termine perentorio per la ricezione delle domande trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale . Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti
potranno rivolgersi al dott. Nicola Caggiano - tel. 0971/990204 - email: nicola.caggiano@
comune.picerno.pz.it Bando integrale disponibile su: www.comune.picerno.pz.it/hh/ index.php

COMUNE DI NAPOLI
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Selezione pubblica per il reclutamento, a tempo determinato, di complessive
centosessantanove unità di personale, di diverso profilo, nell’ambito del Piano Operativo
Nazionale (PON) «Inclusione».
27-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 34
Si rende noto che l’amministrazione comunale di Napoli procederà alla pubblicazione sul proprio
sito istituzionale www.comune.napoli.it di un avviso di selezione pubblica per il reclutamento, a
tempo determinato, di complessive centosessantanove unità di personale, di diverso profilo, in
esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 61 del 16 febbraio 2018 successivamente
modificata con deliberazione di giunta comunale n. 149 del 6 aprile 2018, con le quali sono state
previste le assunzioni a tempo determinato finanziate nell’ambito del Piano Operativo Nazionale
(PON) «Inclusione». I contingenti di personale sono di seguito individuati: cinquantaquattro
assistenti sociali (categoria D1 – cod. ASTD) a tempo pieno; t rentasette istruttori direttivi
amministrativi (categoria D1 – cod. IDATD) a tempo pieno; cinquanta educatori professionali
(categoria D1 – cod. EDUTD) a tempo pieno; ventuno istruttori direttivi psicologi (categoria D1 –
cod. PSITD) in part time al 50%; s ette istruttori direttivi informatici (categoria D1 – cod. INFTD) a
tempo pieno.
I soggetti interessati potranno prendere visione dell’avviso di selezione consultando il sito
istituzionale dell’ente a decorrere dal giorno 27 aprile 2018.
COMUNE DI ROZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D1,
a tempo indeterminato e pieno.
27-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 34
Con determinazione n. 986 del 5 aprile 2018 il Comune di Rozzano (Milano) indice un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di due posti di assistente sociale (categoria D1 - C.C.N.L.
1998-2001) a tempo indeterminato e a tempo pieno. Scadenza presentazione domande di
ammissione, pena esclusione: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
estratto-avviso avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». I l testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della domanda di
ammissione sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Rozzano (Milano) (
www.comune.rozzano.mi.it ) nella sezione «Amministrazione trasparente), sottosezione «Bandi di
concorso» ed è in distribuzione presso il Centro informazioni e relazioni con il pubblico del
Comune di Rozzano. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio
organizzazione risorse umane: tel.02/82.26.224.
COMUNE DI URBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, presso il settore affari generali e politiche
sociali.
27-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 34
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
istruttore direttivo assistente sociale categoria D - D1 a tempo pieno presso il Settore affari generali
e politiche sociali. Scadenza presentazione domande ammissione ore 12,00 del 31 maggio 2018.
La copia integrale del bando, lo schema della domanda ed eventuali informazioni si potranno
richiedere all’Ufficio personale del comune nei giorni feriali dalle 8,45 alle 13,30 tel. 0722/309405
- sito internet: www.comune.urbino.pu.it Sezione Bandi di Concorso - Sotto sezione Concorsi
Comune di Urbino. Il responsabile Settore contenzioso - contratti e personale dott. Michele
Cancellieri.
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EDUCATORI PROFESSIONALI
COMUNE DI PICERNO IN QUALITÀ DI COMUNE CAPOFILA DELL’AMBITO
SOCIALE N. 3 «MARMO PLATANO MELANDRO»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di educatore
professionale/tecnico del reinserimento sociale e lavorativo, a tempo pieno e determinato per
ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, categoria D1.
24-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 33
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di educatore
professionale/tecnico del reinserimento sociale e lavorativo (categoria D1), a tempo pieno e
determinato per mesi ventiquattro, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010 - art. 1014, comma 1, lettera b) e comma 3, nonché art. 678,
comma 9, a valere sul programma nazionale (PON) «INCLUSIONE» di proposte di intervento per
l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA/REI), con possibilità di utilizzo della
graduatoria da parte dell’Ambito sociale di zona Marmo-Platano-Melando. Termine perentorio per
la ricezione delle domande trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale . Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi al dott. Nicola
Caggiano - tel. 0971/990204 - email: nicola.caggiano@ comune.picerno.pz.it Bando integrale
disponibile su: www.comune.picerno.pz.it/hh/ index.php

PERSONE CON DISABILITA’

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato esclusivamente alle categorie di soggetti
disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato, di due posti di collaboratore amministrativo, categoria B3.
17-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 31
L’Amministrazione informa che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato
esclusivamente alle categorie di soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999
per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di due posti di collaboratore
amministrativo, categoria B3. P rocedura di selezione: per titoli ed esami. L a scadenza per la
presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando
sull’albo pretorio; data di pubblicazione: 30 marzo 2018 - scadenza bando: 29 aprile 2018. Copia
integrale del bando è disponibile sul sito del Comune di Tempio Pausania
www.comune.tempiopausania.ot.it nella home page, all’Albo Pretorio on-line e nella sezione
«Concorsi reclutamento Personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al
responsabile del procedimento dott.ssa Katia Mele, telefono 079/679957.
UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, riservata alle persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della legge
n. 68/1999.
22-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 32
Il responsabile del servizio personale rende noto che è indetta una selezione pubblica per esami
interamente riservata alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile di categoria C, presso l’Unione comuni
Pianura Reggiana. L ’invio delle domande di ammissione deve avvenire entro il trentesimo giorno
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dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I l bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione comuni Pianura Reggiana w
ww.pianurareggiana.it nella sezione bandi e avvisi
COMUNE DI ALGHERO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al settore pianificazione del territorio e sviluppo economico ed
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie protette, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della
legge n. 68/1999, da assegnare al settore per l’infanzia e per i giovani.
27-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 34
Sono indetti i seguenti: Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore pianificazione
del territorio e sviluppo economico 2018_CONC_CAT_C_004 S cadenza termini presentazione
domande: 19 maggio 2018. I l testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: w ww.comune.alghero.ss.it Bando di concorso pubblico per esami per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie protette – ai sensi dell’art. 1, comma 1, della
legge n. 68/99, da assegnare al settore per l’infanzia e per i giovani. 2018_CONC_CAT_D_005 S
cadenza termini presentazione domande: 19 maggio 2018 I l testo integrale dell’avviso è
consultabile e scaricabile al seguente indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
COMUNE DI MONDOVÌ
Avviamento a selezione del centro per l’impiego, per la copertura di un posto di esecutore
messo notificatore, categoria B, con assunzione di personale di categoria protetta ex legge n.
68/1999.
27-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 34
È
indetta procedura di selezione, tramite avviamento numerico secondo i principi di cui all’art.
16 della legge n. 56/1987, per la copertura di un posto di esecutore messo notificatore (categoria B
del C.C.N.L. 31 marzo 1999) con assunzione di personale in categoria protetta ex legge n. 68/1999.
La scadenza per la presentazione delle domande è indicata nel bando predisposto dal Centro per
l’impiego di Mondovì

PSICOLOGI
COMUNE DI PICERNO IN QUALITÀ DI COMUNE CAPOFILA DELL’AMBITO
SOCIALE N. 3 «MARMO PLATANO MELANDRO»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di psicologo, a tempo
pieno e determinato per ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici
mesi, categoria D1.
24-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 33
È
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di psicologo
(categoria D1), a tempo pieno e determinato per mesi ventiquattro, prorogabili per un massimo di
ulteriori 1dodici mesi, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 - art. 1014, comma 1, lettera b) e
comma 3, nonché art. 678, comma 9, a valere sul programma nazionale (PON) «INCLUSIONE» di
proposte di intervento per l’at
tuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA/REI), con possibilità di utilizzo della graduatoria
da parte dell’Ambito sociale di zona Marmo-Platano-Melandro. Termine perentorio per la
ricezione nelle domande trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale . Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi al dott. Nicola
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Caggiano - tel. 0971/990204 - email: nicola.caggiano@ comune.picerno.pz.it Bando integrale
disponibile su: www.comune.picerno.pz.it/hh/ index.php

