OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS N. 171

-

-

Care lettrici e cari lettori,
l’ISTISSS prosegue anche per tutto il 2015 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
OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS è curato da LUIGI COLOMBINI*
*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale
RomatreNB
L’illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore informativo, e in
ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti nella Gazzetta Ufficiale e
nei Bollettini Ufficiali Regionali
Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti: l.colombini@istisss.it

Care lettrici e cari lettori,
IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA
DENUNCIA DEI VOSTRI REDDITI 2015,
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
N OSTRE ATTIVITA’
TANTISSIME GRAZIE!

CONCORSI
ASSISTENTI SOCIALI
COMUNE DI RIETI
Avviso pubblico di selezione mediante mobilità esterna, perla copertura di tre posti di
assistente sociale - categoria D riservati a dipendenti a tempo indeterminato delle province
e città metropolitane. (BUR n. 67 del 1.9.15)
È indetto avviso pubblico di selezione mediante mobilità esterna ex art. 30, del decreto legislativo n.
165/01, per la copertura di n. 3 posti di Assistente Sociale cat. D - riservati a dipendenti a tempo
indeterminato delle province e città metropolitane ai sensi dell’art. 1, comma 424, della legge n.
190/2014.
La domanda di ammissione al concorso deve essere spedita secondo le modalità previste dall’avviso
pubblico, perentoriamente entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale .
L’avviso completo e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal seguente sito Internet
www.comune.rieti.it, Albo pretorio - sezione «Bandi e Avvisi/Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di Concorso».
Info presso la segreteria generale del Comune di Rieti ai seguenti recapiti: tel. 0746/287333 - mail:
segreteriagenerale@comune.rieti.it
PERSONE CON DISABILITA’
COMUNE DI PISOGNE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore geometra
(cat. C) a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato riservato alle categorie
protette di cui all’articolo 1 della legge 68/99. (GU n. 69 dell’ 8.9.15)
Si avvisa che il Comune di Pisogne (BS) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di istruttore geometra (Cat. C) a tempo parziale (18 ore settimanali) e
indeterminato riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 68/99.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di
Pisogne, Via Vallecamonica n. 2, c.a.p. 25055 Pisogne (BS), ed il termine per la presentazione delle
stesse è il 16 ottobre 2015.
PSICOLOGI

Azienda ospedaliera universitaria «PoliclinicoPaolo Giaccone» di Palermo:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazionedi 3 Co.co.pro, della durata di mesi
dodici,eventualmente rinnovabili, per laureato in psicologia,pertinente la realizzazione del progetto
dal titolo «Miglioramentodell’assistenza integrata ai soggetti disabili (MAIDA)». (GU n. 68 del
4.9.15)
Si comunica che con Delibera n. 729 del 6 agosto 2015 è stato indetto, presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assegnazione di n. 3 Co.co.pro, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabili, per
laureato in Psicologia, pertinente la realizzazione del progetto dal titolo: “Miglioramento
dell’assistenza integrata ai soggetti disabili (MAIDA)”; progetti obiettivo PSN 2013 azione 8.2.
Responsabile Scientifico: Prof. Daniele La Barbera.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre
il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione per estratto sulla G.U.R.I.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area Sviluppo Organizzativo e
Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 – 90128 Palermo, o scaricato dal Sito Internet Aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potrannorivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tel. 091-6555583-80
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 16 PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente psicologo disciplina: psicoterapia (area di psicologia) profilo prof.le: psicologo - ruolo: sanitario. (BUR
n. 67 del 1.9.15)
Si rende noto che con deliberazione n. 1023 del 24 luglio 2015 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, a n. 1 posto di Dirigente Psicologo Disciplina: Psicoterapia(Area di Psicologia) profilo professionale: Psicologo - Ruolo: Sanitario.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 483
del 10 dicembre 1997, nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente concorso
nella Gazzetta Ufficiale .
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti dalla data di scadenza del
succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 79 del 14 agosto 2015.
È possibile avere copia del bando consultando l’albo on-line e il sito www.ulss16.padova.it alla
sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. Amministrazione del Personale Procedure
Concorsuali Azienda ULSS 16 di Padova - Tel. 049/821.8208 - 1540 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

