OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 185

Care lettrici e cari lettori,
l’ISTISSS prosegue anche per tutto il 2016 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

TARIFFE DI ABBONAMENTO 2016
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

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
PERSONE CON DISABILITA’
COMUNE DI RANICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura della quota d’obbligo prevista per legge, di
un posto di istruttore amministrativo - categoria C a tempo pieno e indeterminato presso il
Settore affari generali - Servizi alla persona, riservato agli iscritti nelle liste delle categorie
protette - disabili, ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
19-4-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 31
Il responsabile del settore affari generali e servizi alla persona rende noto che è indetto il concorso
pubblico per titoli ed esami, scritti ed orali per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo
- Cat. C - a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Affari Generali e Servizi alla Persona riservato agli iscritti nelle liste delle categorie protette - disabili - ai sensi dell’art. 1 della legge
12/03/1999, n. 68.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al
bando, dovrà essere indirizzata al sindaco del Comune di Ranica e fatta pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - serie concorsi. Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web del comune di Ranica all’indirizzo:
www.comune.ranica.bg.gov.it sezione:
bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando rivolgersi al Comune di Ranica - Ufficio
Segreteria tel. 035/479024.
UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C,
posizione economica C1 - Area Amministrativa, per le esigenze dei plessi dipartimentali e/o
degli Uffici dell’Amministrazione Centrale, riservata agli appartenenti alle categorie protette
di cui all’articolo 18, della legge n. 68/99, iscritti alle liste di collocamento obbligatorio di cui
all’articolo 8 della predetta legge.
26-4-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 33
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del direttore generale n. 105 dell’11
aprile 2016, ha indetto una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di un’unità di personale tecnico-amministrativo
di categoria C - posizione economica C1 – area amministrativa, per le esigenze dei Plessi
dipartimentali e/o degli uffici dell’amministrazione centrale dell’Università degli studi di Urbino
Carlo Bo, riservata agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, della legge n. 68/99
(orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero a causa
dell’aggravarsi di invalidità riportate per tali cause; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani rimpatriati il cui status è
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981 n. 763), iscritti alle liste di collocamento
obbligatorio di cui all’art. 8 della predetta legge.

Titolo di studio richiesto:
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della
vigente normativa in materia o dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai
sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prova scritta: 22 giugno 2016 ore 11,00
Prova orale: 28 giugno 2016 ore 15,00
La sede delle prove sarà pubblicata nel sito internet dell’Ateneo
(http://www.uniurb.it) in data 15 giugno 2016.
ll provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di
Urbino Carlo Bo e sul sito internet:
http://www.uniurb.it alla voce “Concorsi – personale tecnico amministrativo”.
È inoltre disponibile presso l’Ufficio amministrazione e
reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale - via Puccinotti, 25
Urbino.
Termine di presentazione delle domande:
Entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
serie speciale –
Concorsi ed esami.
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale
utile.
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - Settore del
personale ai seguenti recapiti:
tel. 0722/304480 – 304479 – 304481 – 304458 - fax 0722/305427
- e-mail amministrazione.pta@uniurb.it.

COMUNE DI SARNO
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di un 1 posto di assistente socio educativo (Assistente Sociale), categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato riservato
esclusivamente ai soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
29-4-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 34
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di Assistente Socio Educativo (Assistente Sociale), categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato riservato
esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno nella categoria giuridica D1 del CCNL
Regioni ed Autonomie locali, con il
profilo professionale di Assistente Socio - Educativo e appartenere alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999;
Non avere in corso procedure disciplinari, né aver subito sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, né di avere riportato condanne penali e/o
avere in corso procedimenti penali;
Idoneità fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta;
Abilitazione all’esercizio della professione ex D.M. n. 155/1998
e successive modifiche ed integrazioni;
Nulla osta preventivo al trasferimento dell’Amministrazione di appartenenza.

Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale .
La copia integrale del bando è disponibile sul sito www.comune.
sarno.sa.it
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale del Comune di Sarno, tel.
081/8007253 - 081/8007285
- fax 081/945722.

PSICOLOGI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO - MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo
pieno di due posti di dirigente Psicologo disciplina di Psicoterapia per l’U.O. di Psicologia
Clinica - Asst Santi Paolo e Carlo – Presidio Ospedale San Carlo Borromeo Milano.
22-4-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 32
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo
pieno di due posti di dirigente psicologo disciplina di psicoterapia per l’U.O. di psicologia clinica Asst Santi Paolo e Carlo - Presidio Ospedale San Carlo Borromeo Milano.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta libera e corredate
della relativa documentazione, dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Asst Santi Paolo e
Carlo - Presidio Ospedale San Carlo Borromeo - via Pio II n. 3 - 20153 Milano, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il bando integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è
stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 2016.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio risorse umane – Presidio Ospedale San Carlo
Borromeo - via Pio Secondo n. 3 – 20153 Milano - telefono 02/40.22.2732 dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo
- sezione bandi e concorsi.

