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OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 186

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
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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
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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!
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CONCORSI
ASSISTENTI SOCIALI

COMUNE DI TERTENIA
Selezione per l’assunzione mediante comando tra enti, riservata esclusivamente al personale
delle province, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo socio culturale, categoria
giuridica D, a tempo pieno e determinato sino al 31 dicembre 2016, da assegnare al Servizio
socio assistenziale.
6-5-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36
È indetto bando di selezione finalizzato al comando tra enti ex art. 30 comma 2 -sexies del d.lgs. n.
165/2001 riservata esclusivamente al personale delle province, per la copertura di n. 1 posto di
istruttore direttivo socio culturale o assimilato, categoria giuridica D, a tempo pieno e determinato
sino al 31 dicembre 2016, da assegnare al Servizio socio assistenziale.
Possono partecipare alla selezione i dipendenti di ruolo di una Provincia, aventi lo stesso profilo
professionale, assunti a tempo pieno ed indeterminato, forniti del nulla osta incondizionato al
comando da parte dell’Amministrazione di provenienza ed in possesso di diploma di scuola diretta
ai fini speciali di servizio sociale o diploma universitario in servizio sociale o diploma di laurea in
scienze del servizio sociale; o diploma di assistente sociale o laurea in scienze dell’educazione o
laurea in pedagogia o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge.
Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 13.00 del 19 maggio 2016.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al
concorso, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Tertenia all’indirizzo
www.comunetertenia. gov.it.
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 1 - TRIESTINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di assistente sociale (categoria «D» del
ruolo tecnico).
6-5-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36
In esecuzione della determinazione n. 173 dd. 4 aprile 2016 del sostituto del responsabile della
Ge.Va.P., è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di assistente sociale categoria «D» del ruolo tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso una delle seguenti modalità:
1) consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’A.A.S. 1;
2) spedizione con raccomandata AR;
3) invio tramite PEC, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 dd. 20 aprile 2016 e sul sito internet www.regione.fvg.it
nonchè sul sito dell’A.A.S. n. 1 Triestina www.aas1.sanita.fvg.it .
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Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Ge.Va.P. S.S. Acquisizione e carriera del
personale - tel. 040/399 5700-5154- 5167-5252 e consultare il sito aziendale www.aas1.sanita.fvg.it
.
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Selezione pubblica per assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo pieno di
funzionario categoria D3 «Responsabile settore servizi sociali e sanitari».
13-5-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 38
È indetta una selezione pubblica per assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo pieno
ai sensi dell’art. 110, comma 2 decreto legislativo n. 267/00 di funzionario cat. D3.
Termine di presentazione domande: 1° giugno 2016.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/comune/ amministrazione-trasparente/bandi-diconcorso/bandidi-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4
- fax 051/62228283.
EDUCATORI
ISTITUTO REGIONALE «G. GARIBALDI» PER I CIECHI DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di educatore specializzato
nella disabilità visiva, a tempo indeterminato e a tempo parziale a 24/36 ore settimanali categoria C, posizione economica iniziale C1.
3-5-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 35
L’Istituto Regionale «G. Garibaldi» per i ciechi di Reggio Emilia, Tel. 0522.439305, Fax
0522.541518, sito web: www.istitutociechigaribaldi.it, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di educatore specializzato nella disabilità visiva, a tempo
indeterminato e a tempo parziale a 24/36 ore settimanali - cat. C,Pos. Ec. Iniziale C1, C.C.N.L.
Regioni ed Autonomie Locali.
Scadenza ore 11,00 del 20 maggio 2016.
PERSONE CON DISABILITA’
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
Avviso di mobilità esterna volontaria (ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001) riservato
esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, della legge n. 68/1999.
3-5-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 35
La camera di commercio di Ancona, con determinazione n. 69 del 20 aprile 2016, ha indetto, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativon. 165/2001, una procedura di mobilità volontaria esterna
per la copertura di un posto a tempo indeterminato (pieno o part time), nella categoria C, con
riferimento al profilo professionale corrispondente o comunque riconducibile a quello presente
presso codesto Ente, ossia profilo professionale di «Assistente amministrativo».
Tale procedura è riservata esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo
1999 n. 68, che sono stati assunti presso una Pubblica amministrazione ai sensi della predetta legge,
con esclusione dei privi di vista, essendo la medesima un requisito indispensabile allo svolgimento
delle mansioni proprie dei posti da ricoprire.
Ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 198/2006, il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno
e dell’altro sesso.
L’avviso relativo a tale procedura e i relativi allegati (Profilo professionale - All. A, Domanda di
Partecipazione - All. B e Curriculum Vitae - All. C) sono stati pubblicati all’Albo camerale on line
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e sul sito internet della Camera di Commercio di Ancona www.an.camcom.gov.it in data 21 aprile
2016 e sono disponibili: presso l’Ufficio Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane della
Camera di Commercio di Ancona, Largo XXIV Maggio n. 1 Ancona 2° piano), dalle 9,00 alle
13,00 dal lunedì al venerdì; nel sito internet: www.an.camcom.gov.it
Il termine utile per la presentazione delle domande scade il giorno 20 maggio 2016.
L’ufficio incaricato della presente procedura e a cui rivolgersi per eventuali informazioni è:
l’Ufficio Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane - Tel. 071.5898369 - 071.5898230 - Email:
risorseumane@an.camcom.it
PORTANOVA SPA SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato part-time di
tre unità di personale profilo professionale operatore - V livello, di cui un posto riservato alle
categorie di cui all’articolo 1, comma 1, legge 68/99 ss.mm.ii.
6-5-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36
È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato parttime di tre unità di personale profilo professionale operatore - V livello CCNL terziario: commercio
distribuzione e servizi, di cui un posto riservato alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, legge 68/99
seguenti modifiche e integrazioni, presso la Portanova SpA, società in house providing.
Copia integrale del bando, dello schema di domanda e dell’elenco dei titoli sono reperibili sul sito
internet della stessa società all’indirizzowww.portanovaspa.it nonché sul sito del Consiglio
regionale della Calabriaall’indirizzo www.consiglioregionale.calabria.it.
La scadenza per la presentazione delle domande è entro le ore 13:00del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
COMUNE DI CARAVAGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno di collaboratore
amministrativo, categoriaB3, nell’Area Affari Generali, riservato esclusivamente ai soggetti di
cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
10-5-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 37
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno di collaboratore
amministrativo, categoria B3, nell’Area affari generali - Ufficio protocollo, riservato
esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet: www. comune.caravaggio.bg.it
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il profilo professionale di operatore
tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle
categorie protette di cui alla legge 68/99, articolo 18. (Bando n. 18099).
13-5-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 38
È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per 1 (uno) posto con il profilo
professionale di Operatore Tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato destinato alle categorie protette di cui all’art. 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68
(Legge n. 68/99) per supporto alla gestione informatica dei documenti e del protocollo di Sezione e
alla tenuta dell’archivio documentale del personale tramite strumenti informatici.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Pisa.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione
a pubblico impiego, anche i seguenti: titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
specializzazione professionale nell’attività suddetta; tale specializzazione si intende acquisita
mediante il possesso di un diploma/attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività
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prevista per il posto a concorso o, in alternativa, il possesso di un titolo di studio superiore a quello
richiesto; appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al
concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere
nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di
partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al
bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro»,«Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione Centrale dell’INFN - Direzione
Affari del Personale - Via Enrico Fermi,40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454/2571 - e-mail:
AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il profilo professionale di operatore
tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle
categorie disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1. (Bando n. 18100).
13-5-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 38
È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per 1 (uno) posto con il profilo
professionale di Operatore Tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato destinato alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della L. 12 marzo 1999, n. 68
(Legge n. 68/99) per attività di gestione di dati informatici nel campo amministrativo delle
Divisioni e dei Servizi dei LNL, con particolare riguardo al sistema informativo contabile, al
protocollo informatico e ai flussi documentali.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori Nazionali di Legnaro.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione
a pubblico impiego, anche i seguenti: titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
specializzazione professionale nell’attività suddetta; tale specializzazione si intende acquisita
mediante il possesso di un diploma/ attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività
prevista per il posto a concorso o, in alternativa, di un titolo di studio di livello superiore a quello
richiesto; appartenenza alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale
termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al
concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere
nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di
partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al
bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione Centrale dell’INFN – Direzione
Affari del Personale - Via Enrico Fermi,40 - Frascati (RM) - Tel. 0694032454/2571 - E-mail:
AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il profilo professionale di operatore
tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle
categorie disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1. (Bando n. 18101).
13-5-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 38
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È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per 1 (uno) posto con il profilo
professionale di operatore tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato destinato alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(legge n. 68/99) per attività di gestione disinventario e smaltimento, gestione database aziende,
preparazione ordini e documentazione, supporto alle ditte che svolgono attività richieste dalla
Sezione, piccole riparazioni elettriche e meccaniche, organizzazione mensile delle manutenzioni dei
servizi/laboratori, gestione del magazzino consumi di sezione e inventario, nell’ambito dei servizi
generali della struttura.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Perugia.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione
a pubblico impiego, anche i seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
specializzazione professionale nell’attività suddetta; tale specializzazione si intende acquisita
mediante lo svolgimento di specifica e documentata attività lavorativa non inferiore a tre anni o
mediante il possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto o mediante ilpossesso di
diploma/attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività prevista per il posto a
concorso; appartenenza alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al
concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere
nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di
partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al
bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro»,
«Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione Centrale dell’INFN - Direzione
Affari del Personale - via Enrico Fermi,40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454/2571 - E-mail:
AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it

PSICOLOGI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di un Co.co.pro., della durata di
mesi dodici, eventualmente prorogabile, per laureato in psicologia, esperto in oncologia.
6-5-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 36
Si comunica che con delibera n. 298 del 18 aprile 2016 è stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera
universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assegnazione di n. 1 Co.co.pro., della durata di mesi dodici, eventualmente prorogabile, per
laureato in psicologia, esperto in oncologia, pertinente la realizzazione della linea progettuale 8.1
dal titolo: «L’umanizzazione delle cure: l’implementazione di un percorso multifattoriale in sei
U.O. di oncologia medica nei territori di Palermo, Catania, Ragusa, Siracusa e Messina» Progetti
obiettivo PSN 2013. Responsabile del progetto: prof. Antonino Russo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla
pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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
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www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli
aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, tel. 091-6555580-83

