
OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS 
                             N. 139
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

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



CONCORSI
PERSONE CON DISABILITÀ

REGIONE LOMBARDIA 

CONCORSO (19 maggio 2014)   
Concorsi pubblici, per esami, riservati esclusivamente alle persone con disabilita' di cui all'art. 1

della legge n. 68/99, per l'assunzione a tempo indeterminato, presso il Consiglio regionale,
di due unita'  di personale nella categoria D, con vari profili professionali.  (GU n.31 del
18.4.14

Il Consiglio regionale della Lombardia ha  indetto  due  concorsi pubblici,  per  esami,  riservati
esclusivamente  alle  persone  con disabilita' di cui all'art. 1 della legge n. 68/99, per  l'assunzione
a tempo indeterminato presso il Consiglio regionale  della  Lombardia
di: 
      una unita' di personale nella categoria D, parametro  gabellare iniziale  D1,  con  rapporto  di
lavoro  a  tempo   pieno,   profilo professionale D1 .A - «Istruttore direttivo amministrativo»; 
      una unita' di personale nella categoria D, parametro  gabellare iniziale  D1,  con  rapporto  di
lavoro  a  tempo   pieno,   profilo professionale Dl.D  -  «Tecnico  direttivo  per  l'informatica  ed  i
sistemi informativi». 
    I requisiti e le modalita' di partecipazione alle selezioni  sono specificati nei bandi pubblicati, nel
testo integrale, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia - serie «Avvisi e concorsi» - n. 16
del     16     aprile     2014     e      sul      sito      internet www.consiglio.regione.lombardia.it 
    Scadenza presentazione delle domande: entro e non  oltre  le  ore 12,00 del giorno 19 maggio
2014. 
    Per informazioni: Ufficio risorse umane - Tel. 02/67482443-397. 

 
COMUNE DI VERCELLI
Avviso di selezione, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di impiegato 
amministrativo – categoria B - posizione economica B1 - riservata agli iscritti alla graduatoria
«categorie protette - disabili» del Centro per l’impiego di Vercelli. (GU n. 35 del 6.5.14)
È indetto avviso di avvio selezione per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di 
Impiegato Amministrativo - Categoria B - Posizione economica B1 - riservata agli iscritti alla 
graduatoria «categorie protette – disabili» del Centro per l’Impiego di Vercelli - da assegnare
al Settore Personale, Informatica e Demografici, con particolare riferimento alle attività di statistica 
comunale comprendente l’attività di rilevazione sul territorio nonché l’utilizzo dei relativi 
programmi informatici Istat.
Titolo di studio richiesto: scuola dell’obbligo.
Altri requisiti richiesti: conoscenza dell’uso del Personal Computer (applicativi Word e Excel)
Possesso Patente di guida B.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet istituzionale
www.comune.vercelli.it - sezione «Il Comune» - link «Concorsi».

COMUNE DI MISTERBIANCO
Avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, riservato ai soggetti disabili per un posto 
di direttore contabile e per un posto di direttore tecnico. (GU n. 37 del 13.5.14)



Si rende noto che sono indetti n. 2 avvisi di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, riservati ai 
soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura di n. 2 posti di categoria 
«D», posizione economica «D1», a tempo pieno ed indeterminato, di cui n. 1 posto nel profilo di 
Direttore Contabile e n. 1 posto di Direttore Tecnico.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 26 maggio 2014.
Gli avvisi integrali sono pubblicati sull’Albo Pretorio on-line del Comune e possono essere 
visionati nel sito internet dell’Ente: www.misterbianco.gov.it
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