OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS
N. 141
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

NB
L’illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore
informativo, e in ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti
nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali

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

CONCORSI
ASSISTENTI SOCIALI
UNIONE TERRED’ACQUA
Revoca dell’avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore direttivo assistente sociale cat. D1 per il Comune di Sant’Agata
Bolognese. (GU n. 41 del 27.5.14)
Si rende noto che con determinazione n. 108 del 9.4.14 dell’Unione Terred’acqua è stato revocato l’avviso di selezione
pubblica per esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo assistente sociale,
cat. D1 per il comune di Sant’Agata Bolognese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 34 del 2 maggio 2014.

PERSONE CON DISABILITÀ

COMUNE DI CAMAIORE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esecutore applicato - categoria B1, riservato al
personale disabile. (GU n. 39 del 20.5.14)
Il comune di Camaiore ha pubblicato un avviso di selezione per la copertura a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità
volontaria riferita a dipendenti in servizio presso altri enti, di n. 1 posto di Esecutore Applicato con inquadramento alla categoria B1 di cui al
vigente CCNL del comparto Regioni Autonomie locali, riservato al personale disabile di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68
«Norme per il diritto al lavoro dei disabili. L’avviso é disponibile sul sito Internet dell’Ente www.comune.camaiore.lu.it nell’area
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 6 giugno 2014.

COMUNE DI CANELLI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di due posti di istruttore
amministrativo - categoria C, riservato ai soggetti disabili. (GU n. 39 del 20.5.14)

(GU n. 39 del 20.5.14)
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale, di due posti di istruttore amministrativo cat. C.
riservato ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/99.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di Canelli, entro il 16 giugno 2014.
L’avviso integrale, con indicazione delle modalità di presentazione istanze e dei requisiti per la partecipazione, è consultabile all’indirizzo
www.comune.canelli.at.it
Per ulteriori informazioni tel. 0141/820.245.

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo servizi contabili e fiscali - categoria C - Settore III,
riservato esclusivamente agli appartenenti alla categoria dei disabili. (GU n. 39 del 20.5.14)
Si avvisa che la graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
istruttore amministrativo servizi contabili e fiscali - categoria C (settore III) riservato esclusivamente agli appartenenti alla categoria dei
disabili ex art. 1, legge n. 68/1999, di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 21 maggio 2013, è stata affissa presso l’albo pretorio di questo
ente e pubblicata sul sito istituzionale www.comune.roseto.te.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
assistente tecnico - geometra - categoria C, riservato esclusivamente ai disabili. (GU n. 39 del 20.5.14)
In esecuzione della deliberazione n. 208 del 17 febbraio 2014, confermata con deliberazione n. 381 del 22 marzo 2014, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Assistente Tecnico - Geometra, Categoria C, riservato
esclusivamente ai disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate dei documenti previsti ed indirizzate al
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera - via Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, entro il trentesimo giorno
successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 11 del 16 aprile 2014, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane, tel. 0835.253543-44, fax
0835.253757,
e-mail concorsi concorsi@asmbasilicata.it
Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata. It

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di operatore
tecnico specializzato - elettricista - categoria BS, riservato esclusivamente ai disabili. (GU n. 39 del

20.5.14)
In esecuzione della deliberazione n. 209 del 17 febbraio 2014, confermata con deliberazione n. 381 del 22 marzo 2014, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Operatore Tecnico Specializzato - Elettricista, Categoria
Bs, riservato esclusivamente ai disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate dei documenti previsti ed indirizzate
al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera – via Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica taliana - IV serie speciale, entro il trentesimo giorno
successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 11 del 16 aprile 2014, parte II. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane, tel. 0835.253543-44, fax 0835.253757, e-mail concorsi@asmbasilicata.it
Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata. it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di operatore
tecnico specializzato - idraulico - categoria BS, riservato esclusivamente ai disabili. (GU n. 39 del

20.5.14)
In esecuzione della deliberazione n. 210 del 17 febbraio 2014, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. l posto di Operatore Tecnico Specializzato - Idraulico, Categoria Bs, riservato esclusivamente ai disabili di cui all’art. 1
della legge 12 marzo 1999 n. 68.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate dei documenti previsti ed indirizzate
al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera – via Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, entro il trentesimo giorno
successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 11 del 16 aprile 2014, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane, tel. 0835.253543-44,
fax 0835.253757, e-mail concorsi@asmbasilicata.it
Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata. It

UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 2
Concorso pubblico a sei posti di collaboratore amministrativo professionale - cat. D, riservato ai soggetti
assunti come disabili.
In attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 18 del 12 novembre 2012 è stata costituita dal 1° gennaio 2013 la A.U.S.L.
Umbria 2 ricomprendere i territori e le strutture già facenti parte delle ex A.S.L. n. 3 di Foligno e n. 4 di Terni.
La U.S.L. Umbria 2 con delibera del Direttore generale n. 249 del 28 marzo 2014 ha indetto il sottoelencato concorso pubblico: n. 6 posti di
collaboratore amministrativo professionale – cat. D – riservato ai soggetti assunti come disabili ai sensi dell’art. 8 legge n. 68/1999 e s.m.i.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione del predetto concorso corredato dei documenti prescritti, da far pervenire al
Dirigente del servizio amministrazione del personale dell’Azienda U.S.L. Umbria 2 piazza Dante Perilli – palazzina Micheli – 06049 Spoleto
– scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Umbria n. 17 del 22 aprile 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorso della A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344)

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
Procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e parziale (20 h settimanali), di un
posto di esecutore, categoria B, accesso iniziale B1, da adibire ai servizi cimiteriali, interamente riservato
agli iscritti alle categorie protette-disabili. (GU n. 40 del 23.5.14)
È indetta procedura di mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale (n. 20
h settimanali), di n. 1 posto di Esecutore, categoria B, accesso iniziale B1, da adibire ai servizi cimiteriali, interamente riservato agli iscritti
alle categorie protette-disabili di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/1999.

La condizione di non vedente, ai sensi dell’art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, nonché la condizione di sordomuto e di disabile
psichico, comportano inidoneità specifica in considerazione delle mansioni attinenti al profilo professionale del posto di cui trattasi.
Il candidato deve essere in possesso della dichiarazione di disponibilità, da parte dell’Ente di appartenenza, al rilascio di nulla osta al
trasferimento. Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla presente mobilità.
l requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso di mobilità per la presentazione
della domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
- 41\ serie speciale. Concorsi ed esami:
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;
ovvero mediante lettera raccomandata a..r. a mezzo del servizio postale all’indirizzo Comune di San Giorgio Ionico (TA) via S. D’Acquisto
- San Giorgio Ionico;
Come termine di presentazione varrà il timbro dell’Ufficio di Protocollo nel primo caso e dell’Ufficio Postale nel secondo; per le domande
presentate direttamente, l’Ufficio Protocollo rilascerà apposita ricevuta.
Nel caso la data di scadenza coincida con un giorno festivo o di chiusura degli uffici comunali il termine si intende prorogato al primo giorno
feriale successivo.
Copia integrale del presente bando con lo schema della domanda è scaricabile dal sito: www.sangiorgioionico.gov.it
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio domanda possono essere scaricati dal sito internet
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4 - fax 051/62228283.

