
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
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CONCORSI

ASSISTENTI SOCIALI

COMUNE DI FIORANO MODENESE
Comunicato di rettifica relativo al bando di selezione pubblica finalizzata all’assunzione a
tempo pieno e con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un 
istruttore direttivo amministrativo, assistente sociale, categoria giuridica D, posizione 
economica D1 area sociale. (GU n. 14 del 18.2.14)
Si precisa che nel titolo dell’estratto del bando di selezione pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 07/02/2014 n. 11 - Serie Concorsi – si riporta per mero 
errore materiale la dicitura: «area tecnica, riservato a soggetti disabili». Come 
si evince dal corpo dell’estratto, invece, il bando di selezione NON è riservato a 
soggetti disabili. Di seguito si riporta il testo del bando corretto: «Selezione 
pubblica finalizzata all’assunzione a tempo pieno e con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, 
Assistente Sociale, categoria giuridica D posizione economica D1 area Sociale».
Resta invariato quant’altro pubblicato nell’estratto di cui alla Gazzetta Ufficiale 
n. 11 del 7 febbraio 2014 e che di seguito si riporta per maggiore chiarezza: 
«È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo
- profilo: Assistente Sociale - categoria giuridica “D” posizione economica “D1”.
Scadenza termine presentazione domande:
17 marzo 2014.

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di due posti di assistente sociale (cat. D - 
Tab. Iniz. D1) - tempo indeterminato  e part time al 50%. (GU n. 15 del 21.2.14)
E’ indetta una selezione pubblica per mobilità volontaria esterna, ai sensi 
dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di due posti di categoria Cat. D
- Tab. Iniz. D1 con profilo professionale di Assistente Sociale - rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e part time al 50% presso il Settore Sociale del 
Comune di Ascoli Piceno.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per 
l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono 
disponibili sito internet del Comune di Ascoli Piceno 
( http://www.comuneap.gov.it ) seguendo il percorso: BANDI DI CONCORSO - 
Concorsi anno 2014 e sull’Albo Pretorio on-line del Comune. Per eventuali 
chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio
Personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298316-248) fax 
0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine perentorio delle 
ore 12,00 del 14 marzo 2014.

COMUNE DI SARONNO
Avviso di mobilità esterna, per la coperta di un posto di istruttore direttivo socio 
educativo culturale (Assistente sociale) categoria D/1, da assegnare al Servizio sociale 
professionale, riservata a dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alla stessa 
categoria, in servizio presso altre amministrazioni. (GU n. 15 del 21.2.14)
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È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per la coperta di un posto di istruttore direttivo socio educativo 
culturale (Assistente sociale), categoria D/1, da assegnare al Servizio sociale 
professionale, riservata a dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alla 
stessa categoria, in servizio presso altre amministrazioni.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1) esperienza pregressa di almeno 3 anni come assistente sociale nell’Area 
adulti/anziani;
2) superamento del periodo di prova;
3) dichiarazione dell’ente di essere amministrazione sottoposta a regime di 
limitazione per assunzione di personale ai sensi e per gli  effetti di quanto 
disposto dall’art.1, comma 47, legge n. 311/2004. 
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a 
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . Il testo integrale dell’avviso è 
scaricabile dal sito web del comune:
www.comune.saronno.va.it.
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