
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



CONCORSI

ASSISTENTI SOCIALI

COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di tre posti di funzionario direttivo 
(assistente sociale) - categoria D. (GU n. 9  del 31.1.14)

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti a 
tempo pieno e indeterminato di “Funzionario Direttivo (Assistente Sociale)” - 
cat. D - aperta con determinazione del Direttore dell’Area Risorse Umane e 
Servizi al Cittadino n. 4673/2013.
Si rimanda al bando per i requisiti specifici richiesti per l’accesso, nonché per il 
numero dei posti riservati ai sensi della legge n. 68/99 e del decreto legislativo 
n. 66/10 e per le modalità di compilazione e presentazione della domanda e di 
pagamento della tassa concorso.
Scadenza presentazione delle domande: 17 febbraio 2014.
Calendario prove: a partire dal 3 marzo 2014 sarà pubblicato un avviso sul sito 
Internet (www.comune.trieste.it) e all’Albo pretorio ondine del Comune di 
Trieste contenente comunicazione circa l’effettuazione dell’eventuale prova 
preselettiva e il calendario di svolgimento
della prova scritta. Di seguito sono riportate la data dell’eventuale preselezione
e le possibili date di svolgimento della prova scritta: prova preselettiva 19 
marzo 2014 ore 9,30 c/o PalaTrieste - via Flavia n. 3 Trieste; prova scritta 19 
marzo 2014 ore 9,30 (se la preselezione non
avrà luogo) o 10 aprile 2014 ore 9,30 c/o PalaTrieste - via Flavia n. 3 Trieste.
Ulteriori informazioni e copie del bando possono essere
richieste al Comune di Trieste - Ufficio Concorsi, tel. 
040/675-4757/4911/4429/4919. Il bando e lo schema di domanda sono 
scaricabili dal sito Internet: www.comune.trieste.it

COMUNE DI INDUNO OLONA
Revoca del bando di concorso pubblico, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un assistente sociale – categoria D1 - part-time 24 
ore presso il Settore servizi alla persona. (GU n. 10 del 4.2.149

A seguito di esperimento positivo di mobilità ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 
165/2001, si rende noto che con apposito provvedimento è stato revocato il 
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Assistente 
sociale – categoria D1 – part-time 24 ore presso
il Settore servizi alla persona, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale «Concorsi ed 
esami» n. 99 del 17 dicembre 2013. Tale pubblicazione ha valore di notifica a 
tutti gli effetti. 

COMUNE DI MONSERRATO



Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e parziale (n. 20 ore settimanali), di un posto di 
istruttore direttivo assistente sociale - Area socio assistenziale - 
categoria D (giuridica) e D1 (economica). (GU n. 10 del 4.2.14)

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, con contratto a tempo 
indeterminato e parziale (n. 20 ore settimanali), per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo assistente sociale - Area socio assistenziale - categoria D 
(giuridica) e D1 (economica), riservato esclusivamente al personale in possesso
dei requisiti richiamati all’art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/ 2013, a seguito di 
conversione con L. 125/2013. È altresì esteso al personale non dirigenziale 
delle Province, in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo, comma 6, 
del D.L. 101/2003.
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: 20 febbraio 2014.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del comune di Monserrato (tel. 
070-5792268-69-75) e all’indirizzo di posta elettronica: 
personale@comune-monserrato.itta.zuddas@comune.monserrato. 
ca.it-marco.atzeni@comune.monserrato.ca.it
Copia integrale del bando di mobilità e fac-simile del modello di domanda di 
partecipazione è disponibile nel sito del comune di Monserrato, all’indirizzo: 
www.comune.monserrato.ca.it

COMUNE DI RIMINI
Avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra enti, di 9 
posti a tempo indeterminato di assistente sociale - cat. D, presso la 
Direzione Servizi educativi e di protezione sociale. (GU n. 11 del 
7.2.149

È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra enti di 
cui all’art. 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., di n. 9 
posti a tempo indeterminato di assistente sociale - cat. D, presso la Direzione 
Servizi educativi e di protezione sociale.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al 
Comune di Rimini dal 7 al 28 febbraio 2014.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle domande ed i 
criteri di valutazione delle candidature sono indicati nell’avviso pubblico 
disponibile sul sito Internet del Comune di Rimini (www.comune.rimini.it) al link
«concorsi - avvisi» di mobilità del Comune.

COMUNE DI PUTIGNANO
Bando di mobilità esterna per la copertura, per titoli e colloquio, di un 
posto di assistente sociale, cat. D1. Ripartizione quarta. (GU n. 13 del 
14-2-14)

È indetta, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 89 del 28 gennaio 
2014, mobilità esterna per la copertura per titoli e colloquio, di:
- N. 1 POSTO DI «ASSISTENTE SOCIALE». CAT. D1. RIPARTIZIONE QUARTA.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Putignano 
(BA), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta 
Ufficiale Repubblica italiana 4ª serie.

mailto:ta.zuddas@comune.monserrato


Il bando di mobilità in oggetto è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio e sul
sito Istituzionale dell’Ente: www.comune.putignano.ba.it
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Comune di Putignano, via 
Roma, n. 8, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00
alle ore 13,00. Responsabile del Procedimento Sig. Piero GENCO
tel. 080/4056231 - 080/4056294. 14-2-2014 

PERSONE CON DISABILITÀ

COMUNE DI MUGGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato,  di un posto di istruttore direttivo amministrativo - 
categoria D1, presso i Servizi amministrativi,  esclusivamente 
riservato alle categorie dei lavoratori disabili. (GU n. 9  del 31.1.14)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Servizio Prevenzione e Protezione,
rende noto che, in esecuzione alla propria determinazione n. 76 dd. 17 gennaio
2014, è indetto il concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 1 posto 
di istruttore direttivo amministrativo - D1 - 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: laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze politiche e delle relazioni 
internazionali, scienze economiche, scienze dell’economia e della gestione 
aziendale; diploma di laurea conseguito nel previdente ordinamento 
universitario in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche 
ovvero diplomi di laurea equipollenti e lauree specialistiche e magistrali 
equiparate.
Prove d’esame: due prove scritte, la prima verterà sulle seguenti materie: 
Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Diritto Civile,  Diritto degli Enti 
Locali, Contabilità Pubblica e Bilancio degli Enti Locali; la seconda consistente 
nella predisposizione di atti amministrativi riguardanti l’attività del Comune ed 
eventuale breve relazione esplicativa
da sviluppare nell’ambito delle 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 quindici 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

COMUNE DI LOANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico geometra - 



categoria C, interamente riservato a soggetti disabili (categorie 
protette). (GU n. 11 del 7.2.14)

È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato di Istruttore Tecnico Geometra Cat. C, interamente riservato ai 
soggetti disabili di cui all’art. 1 comma 1 della L.
68/1999 con esclusione dei soggetti privi della vista e i soggetti non udenti e 
affetti da mutismo, iscritti presso i competenti Servizi degli Uffici Provinciali del 
Lavoro negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge nella categoria dei 
disabili.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti, è pubblicato 
sul Sito del Comune di Loano: www.comuneloano.it. 
Le domande di partecipazione, che devono essere compilate utilizzando il 
modulo ivi allegato, dovranno pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail:
personale@comuneloano.it 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Avviamento obbligatorio numerico mediante chiamata per 
l’assunzione di due lavoratori appartenenti alle categorie protette di 
cui all’articolo 18 - legge n. 68/99. (GU n. 11 del 7.2.14)

Si avvisa che la regione autonoma Valle d’Aosta, con sede legale in Aosta, 
piazza A. Deffeyes, 1, ha richiesto al Dipartimento politiche per il lavoro, 
politiche per l’impiego, Centro per il diritto al lavoro dei disabili e svantaggiati 
di Aosta, via Colonnello Alessi n. 4, l’avviamento a selezione per l’assunzione di
due lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 - legge n. 
68/99, a copertura della quota d’obbligo, con il profilo professionale di 
accudiente, con le seguenti mansioni: pulizia e riordino dei locali adibiti al 
funzionamento del convitto, pulizia e riordino degli spazi scoperti, attività 
connesse con i servizi di mensa e di cucina con relativa pulizia e riordino delle 
stoviglie e delle attrezzature, trasporto di generi alimentari, suppellettili,  
attrezzature e di altro materiale vario necessario al convitto, custodia e 
sorveglianza degli ingressi al convitto con relativa apertura e chiusura degli 
stessi, guardiania dei locali e degli spazi scoperti e servizio di portineria.
Condizioni contrattuali:
contratto di lavoro applicato: testo di accordo del Testo unico delle disposizioni 
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della 
Valle d’Aosta sottoscritto in data 13 dicembre 2010;
livello di inquadramento: categoria A - posizione A: ausiliari;
tipologia di contratto: a tempo indeterminato;
monte ore settimanale: 36 ore settimanali distribuite a settimane
alterne su 5 o 6 giorni lavorativi;
luogo di lavoro: Aosta.
I candidati, oltre ai requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi,
devono possedere i seguenti requisiti specifici:
titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico;
conoscenza della lingua francese orale.
Prove di selezione:

http://www.comuneloano.it/


prova di accertamento della conoscenza della lingua francese:
comprensione e produzione orale;
prova pratica: riordino e pulizia del locale della cucina;
prova orale: colloquio sull’uso dei prodotti per la pulizia nonché
sul codice di comportamento dei dipendenti del comparto unico
regionale.

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di un posto di funzionario culturale - categoria D3, con 
riserva alle categorie di cui alla legge n. 68/1999. (GU n. 13 del 
14.2.14)

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato di «funzionario culturale» categoria D3, con riserva in 
favore dei soggetti di cui all’art. 1 della legge 12/3/1999, n. 68. È richiesta la 
laurea in lettere, filosofia, storia, conservazione dei beni culturali (o equipollenti
o equiparate).
Scadenza presentazione domande trentesimo giorno dalla pubblicazione del 
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale .
Il bando integrale e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito 
internet http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente».

DIRIGENTI SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI LODI
Concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento di una figura a 
tempo indeterminato di dirigente del settore 5 politiche sociali.

È indetto concorso pubblico per soli esami per il reclutamento di n. 1 figura a 
tempo indeterminato di dirigente del Settore 5 Politiche Sociali.
Titolo di studio: Diploma di Laurea previgente ordinamento o laurea 
specialistica nuovo ordinamento in: pedagogia e titoli di studio equipollenti, il 
concorrente deve indicare la norma di legge che stabilisce l’equipollenza 
stessa.
Esperienza di servizio: adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili 
nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o 
private in posizioni di lavoro funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il 
diploma di laurea (vecchio ordinamento o
laurea specialistica equiparata).
Termine di presentazione delle domande: 30° giorno successivo a quello di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
Per informazioni: ufficio personale Comune di Lodi -
tel. 0371409208-207-209 - fax 0371409452 - e-mail: personale@ 
comune.lodi.it copia integrale del bando è disponibile nella banca dati: 
www.comune.lodi.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso; Albo 
pretorio on line).
 


