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OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS
N. 137
Care lettrici e cari lettori,
l’ISTISS prosegue anche per tutto il 2014 la pubblicazione di BANDI E 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.
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
L’abbonamento annuale è:
- di 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni Consorzi, Enti Assistenza sociale,
IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate, Università, Istituti
Professionali di servizio sociale, ecc.
- di 38 euro per operatori singoli;
- di 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al corso si
Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, Psicologia, Laurea
Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il Corso di Laurea
e il numero di matricola)
l’Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro volumi della
Rivista.
NB
Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento gratuito!
Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE
In occasione della prossima denuncia dei Vostri redditi 2014, scadenza giugno
2014 Vi ricordiamo che è possibile destinare senza alcun aggravio di tasse o di
spesa, da parte dei contribuenti, il 5 per mille all’ ISTISSS in quanto ONLUS
per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Pertanto, se ritenete, potete sostenere l’ISTISSS con questa semplice operazione:
Indicare nell’apposita casella il Codice fiscale dell’ISTISSS: 00898470588 ed
apporre la firma (pag. 2 della dichiarazione)
OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS è curato da LUIGI COLOMBINI*
*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale Romatre

Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti: l.colombini@istisss.it
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CONCORSI
ASSISTENTI SOCIALI
COMUNE DI STRIANO

Avviso di mobilità volontaria per la copertura con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario d’obbligo previsto dal CCNL di
comparto di un posto di assistente sociale, categoria D, posizione giuridica D1, presso il
Servizio affari generali. )GU n. 22 del 18.3.149
È indetta mobilità volontaria ex art. 30, comma 2 -bis , del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di un posto di
Assistente sociale, categoria
D, posizione giuridica D1, presso il Servizio Affari Generali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo parziale al 50%
dell’orario d’obbligo previsto dal CCNL di comparto, riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato
presso altre Amministrazioni
Pubbliche, aventi categoria di inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quelli del posto da coprire.
Gli interessati debbono far pervenire apposita domanda, entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di
dirigente dell’Area «Servizi integrati alla persona». (GU n. 23 del 21.3.14)
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato di Dirigente
dell’Area “Servizi Integrati alla Persona”.
Per l’accesso al profilo è richiesto il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o
magistrale nuovo ordinamento in una delle seguenti discipline:
Giurisprudenza;
Scienze politiche;
Economia e Commercio;
Servizio Sociale
o lauree equipollenti.
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del
concorso pubblicato all’albo
on line del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché sul relativo sito internet: http://www.comunesml.it/ alla
sezione Atti del Comune >
Concorsi – Selezioni – Avvisi Pubblici.
Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla presente
Gazzetta.
Per informazioni, rivolgersi al Servizio Organizzazione e Personale (tel. n. 0185/205403 – 205418 - 205310,
e-mail personale@comunesml.it) o presso l’U.R.P. (Tel. 0185/205411) del comune di Santa Margherita Ligure,
piazza Mazzini, 46.

COMUNE DI CESANO BOSCONE

25-3-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 24
Selezione pubblica per la copertura di un posto di esperto/a -profilo professionale
assistente sociale - categoria D – posizione D1 a tempo indeterminato e a tempo pieno.
(GU n. 24 del 25.3.149
È indetta una selezione pubblica, per la copertura di 1 posto di esperto/a – profilo professionale Assistente
Sociale - Categoria D –Posizione D1 a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Presentazione domande: dal 25 marzo 2014 al 23 aprile 2014.
Copia integrale bando e fac-simile domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito internet:
www.comune.cesano-boscone.mi.it. sezione
Bandi e Avvisi.
Per eventuali informazioni: ufficio Risorse Umane del Comune (tel. 02-48694554/555).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEI
COMUNI
DELL’ALESSANDRINO - ALESSANDRIA

Integrazione del bando e riapertura dei termini per la presentazione delle domande al
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di istruttore direttivo
assistente sociale (Cat. D1) a tempo indeterminato.
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(Applica riserva di un posto ex d.lgs. 215/01, articolo 18, per i volontari delle Forze
Armate). GU n. 25 del 28.3.14)
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura
di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Assistente Sociale (Cat. D1) a tempo indeterminato con riserva di n. 1 posto
ex art. 18, decreto legislativo
n. 215/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 14 marzo 2014.
Integrazione requisiti di accesso: Possono partecipare al Concorso anche i candidati in possesso alla Laurea
Specialistica (classe 57/S) o
Magistrale (classe LM-87 Servizio sociale e politiche sociali) iscritti all’Albo professionale sezione A.
Si precisa inoltre che per i candidati in possesso dei titoli di studio già previsti nel bando pubblicato, è ammessa
l’iscrizione all’Albo Professionale sezioni A e B.
Nuova scadenza del bando: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale .
Copia del bando integrato sarà disponibile sul sito internet www.cissaca.it alla sezione «Bandi». Per ulteriori
informazioni contattare l’Ufficio
Personale, via Galimberti n. 2/A, Alessandria - tel. 0131/22.97.43.

PERSONE COPN DISABILITÀ
COMUNE DI MUGGIA

Concorso pubblico esclusivamente riservato alle categorie dei lavoratori disabili, per
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo
- categoria C1, presso i Servizi amministrativi. (GU n. 22 del 18.3.149

Il Responsabile dei Servizio Amministrativo e Servizio Prevenzione e Protezione rende noto che, in esecuzione
alla propria determinazione
n. 264 dd. 05.03.2014, è indetto il concorso pubblico per esami per il conferimento di un posto di istruttore
amministrativo - C1 – a tempo indeterminato - esclusivamente riservato alle categorie dei lavoratori disabili di
cui alla legge n. 68/99 ART. 1 lettera A) , B) e D) .
Presso i Servizi Amministrativi. Titolo richiesti: 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, dato e orari verrà successivamente evidenziato all’albo pretorio
dell’ente e sul sito comunale:
www.comune.muggia.ts.it almeno 15 giorni prima delle date fissate per le prove stesse. Non saranno effettuate
comunicazioni in altra forma.
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 (TS), tel. 040/3360241/242. Bando e
domanda disponibili sul
sito: www.comune.muggia.ts.it

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore
socio-sanitario - categoria B – livello economico BS, riservato ai soggetti disabili di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999. (GU n. 25 del 25.3.14)
In esecuzione della deliberazione n. 155 del 27 febbraio 2014, è indetto concorso pubblico presso l’Azienda
Ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per la copertura del posto di cui all’oggetto.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 10 dell’11 marzo 2014 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo
schema del curriculum professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it, successivamente alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Risorse Umane - dell’Azienda Ospedaliera «S. Maria» di Terni Via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari:
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

COMUNE DI VILLAPUTZU
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1, riservato
alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare all’Ufficio
demografico. GU n. 25 del 28.3.14)
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1, riservato alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da
assegnare all’Ufficio demografico.
Requisiti richiesti: appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 (norme per il diritto al
lavoro dei disabili); diploma
di scuola secondaria di secondo grado conseguito a seguito di corso di studi di cinque anni che dia accesso
all’università (ex diploma di scuola media superiore).
Le prove d’esame consistono in due prove scritte e in una prova orale.
Scadenza presentazione domande: termine perentorio di giorni 30 a partire dalla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Copia del bando: comune di Villaputzu, tel. 070/997013 o sul sito
web: www.comune.villaputzu.ca.it.

PSICOLOGI
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 20 DI VERONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente psicologo – disciplina di psicoterapia. (GU n. 24 del 25.3.14)
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda
U.L.S.S. n. 20 di: n. 1 Dirigente
Psicologo - disciplina di psicoterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 26 del
7.3.2014.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando di concorso, rivolgersi al Servizio
Programmazione e Acquisizione
Risorse Umane dell’Azienda U.L.S.S. di Verona.

