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OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS  

                             N. 138 
 

Care lettrici e cari lettori, 

l’ISTISSS  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        

 

 

In occasione della prossima denuncia dei Vostri redditi 2014, scadenza  MAGGIO  

2014  Vi ricordiamo che è possibile destinare senza alcun aggravio di tasse o di 

spesa, da parte dei contribuenti, il 5 per mille all’ ISTISSS in quanto  ONLUS   

per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

Pertanto, se ritenete, potete sostenere l’ISTISSS con questa semplice operazione: 

 

Indicare nell’apposita casella il Codice fiscale dell’ISTISSS: 00898470588  ed 

apporre la firma (pag. 2 della dichiarazione) 

  

OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS è curato da  LUIGI  COLOMBINI* 
*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale Romatre 

 

Per comunicazioni,  chiarimenti, osservazioni,  suggerimenti: l.colombini@istisss.it  
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CONCORSI 
 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale ed indeterminato, di un posto di assistente 

sociale - categoria D - posizione economica D1. (GU n. 29 dell’11.4.14) 
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1. 

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale 

- «Concorsi ed esami». 

Copia del bando è pubblicata all’albo pretorio ed è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio (Roma): www. 

guidonia.org. 

 

AMBITO TERRITORIALE DI MANFREDONIA MONTE SANT’ANGELO MATTINATA 

ZAPPONETA ASL FG – DISTRETTO DI MANFREDONIA 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale (20 ore settimanali) 

di un funzionario - cat. D/Tratt. Tab. D3 - cui affidare l’incarico di coordinatore tecnico dell’Ufficio di Piano del Piano 

Sociale di Zona Manfredonia-Mattinata-Monte Sant’Angelo-Zapponeta. (GU n. 30 del 15.4.14) 
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale (20 ore settimanali) 

di n. 1. Funzionario - cat. D/Tratt.Tab.D3 - cui affidare l’incarico di Coordinatore tecnico dell’Ufficio di Piano del Piano Sociale di Zona 

Manfredonia-Mattinata-Monte Sant’Angelo-Zapponeta, per la durata di mesi 32, rinnovabile fino alla concorrenza di 36 mesi. 

Data di scadenza per la presentazione delle domande: venti giorni decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi. 

Per informazione rivolgersi a: Comune di Manfredonia – Servizio Risorse Umane e Servizio Civile - Tel. 0884/519238-519230. 

NB 

Nel bando non sono specificati i titoli che costituiscono il requisito di partecipazione. 
(N.d.R) 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO 
Procedura concorsuale per la copertura di un posto di  responsabile servizio Polizia municipale e protezione civile 

appartenente alla categoria D1, posizione economica D1, contratto a tempo indeterminato part-time al 66%, riservato 

ai disabili di cui all’articolo 1, lettera a) della legge n. 68 del 12 marzo 1999. (GU n.26 del 1.4.14) 
È indetta una procedura concorsuale per la copertura di un posto di responsabile servizio polizia municipale e protezione civile appartenente 

alla categoria D1, posizione economica D1, contratto a tempo indeterminato part-time al 66%, riservato ai disabili di cui all’art. 1, lettera a) 

della legge n. 68 del 12 marzo 1999. 

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea triennale e/o quinquennale, in giurisprudenza, economia e commercio, ingegneria, architettura, 

scienze agrarie, scienze forestali, scienze geologiche, od equivalente. 

Tipo di procedura: titoli ed esami. 

Sito da cui scaricare e consultare il bando integrale: http://www.comune.sanpietroinguarano.cs.it 

Termine ultimo per la ricezione delle domande: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine della presentazione della domanda cada in giorno festivo esso è 

prorogato al primo giorno feriale successivo. 

 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI 
Selezione pubblica per assunzioni di personale di cui alle categorie protette, ai sensi della legge 68/99 (avviamenti 

numerici), per la copertura, a tempo pieno e determinato, di quattro posti di varie categorie. 
Si rende noto che l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 239 del 

20 marzo 2014 procederà alla richiesta di avviamento numerico al servizio competente per l’inserimento mirato dei disabili della Provincia di 

Sassari, per la copertura di: un posto di ausiliario specializzato - Cat. A; un posto di coaudiatore amministrativo - Cat. B; 

due posti di operatore socio sanitario - Cat. BS. a tempo determinato e pieno. 

La suddetta comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità, come disposto dall’art. 32 del DPR n. 487 del 9 maggio 1994 e s.m. e i. 

 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 

UMBRIA 1 – PERUGIA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico specializzato – centralinista 

non vedente (categ. BS) ai sensi della L. 113/85 e L. 68/99 riservato agli iscritti all’albo professionale nazionale dei 

centralinisti non vedenti. 
È indetto presso questa Azienda un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico specializzato - 

centralinista non vedente (categ. BS) ai sensi della L. 113/85 e L. 68/99 riservato agli iscritti all’albo professionale nazionale dei centralinisti 

non vedenti. 

Il termine, per la presentazione delle domande, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 a Serie Speciale.  
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, parte III, n. 11 del 18 marzo 2014 ed è disponibile 

sul sito internet dell’Azienda USL Umbria 1 all’indirizzo www.uslumbria1.it - Albo Pretorio, alla voce «avvisi, concorsi e mobilità». 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, e la documentazione ad essa allegata può essere inoltrata a mezzo 

del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 - via Guerra, 21 - 06127 Perugia in busta chiusa 

contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.  

La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o trasmessa tramite 

posta PEC aslumbria1@postacert.umbria.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Risorse Umane -Trattamento Giuridico del Personale Dipendente sede di Città di Castello: tel. 

075 8509 570 e 075 8509 567. 

 

ENTE OSPEDALIERO – OSPEDALI GALLIERA - GENOVA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di assistente amministrativo (Cat. C) riservato esclusivamente alla 

categoria dei disabili iscritti nelle liste di cui alla legge n. 68/1999 della Provincia di Genova. (GU n. 28 dell’8.4.14) 
In esecuzione del provvedimento n. 106 del 20 febbraio 2014, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 

pubblico concorso per titoli ed esami di seguito indicato: due posti di assistente amministrativo (CAT.C) riservato esclusivamente alla 

categoria dei disabili iscritti nelle liste di cui alla Legge n. 68/1999 della Provincia di Genova. 

Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale dell’E.O.Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova, 

dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del 

relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale. 

Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 12 marzo 2014, è in 

distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul sito Internet www.galliera.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa gestione risorse umane dell’Ente - settore trattamento giuridico e procedure 

concorsuali - dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 10 e dalle ore 13,30 alle ore 15 (tel. 010-5632055). 

 

CITTÀ DI BONDENO 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato presso il settore 

socio scolastico - servizio asilo nido di educatore asilo nido cat. C riservato esclusivamente agli appartenenti alle 

categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché alle altre categorie di 

riservatari ad esso collegate e/o equiparate. (GU n. 29 dell’11.4.14) 
È indetta presso il comune di Bondeno (FE) una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno presso il 

settore Socio -Scolastico - Servizio Asilo Nido - di educatore asilo nido cat C riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie 

protette di cui all’art. 18 comma 2 della Legge n. 12/03/1999 n. 68, nonché alle altre categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune di Bondeno (Fe) secondo le modalità e nei termini previsti dal bando. 

Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda di partecipazione possono essere richieste al servizio personale del 

comune di Bondeno (FE) (numero di telefono 0532/899257). 

Copia integrale del bando è pubblicata nel sito internet del Comune di Bondeno http://www.comune.bondeno.fe.it nella sezione bandi di 

concorso/bandi anno 2014. 

 

 


