OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS
N. 142
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
COMUNE DI PADOVA
Avviso di mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti vacanti di
assistente sociale, categoria D, tempo pieno e avvisi di selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per
la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e temporanee, nei profili di assistente
sociale, categoria D e di programmatore, categoria C, da assegnare al settore servizi informatici e
telematici nell’ambito del progetto europeo denominato «CultAR - Culturally Enhanced Augmented
Realities». ( GU n. 42 del 30.5.14)
Sono indette le seguenti procedure pubbliche:
Avviso di mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti vacanti di Assistente Sociale, categoria D,
tempo pieno, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e temporanee,
nel Comune di Padova, nel profilo di Assistente Sociale, categoria D;
Avviso di selezione pubblica, per prova d’esame, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e temporanee, nel
Comune di Padova, nel profilo di Programmatore, categoria C, da assegnare al Settore Servizi Informatici e Telematici nell’ambito del
Progetto Europeo denominato “CultAR - Culturally Enhanced, Augmented Realities”.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice,
scade il 30 giugno 2014.
Per tutte le informazioni, per i testi integrali degli avvisi e i moduli di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.

CITTÀ DI LISSONE
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
funzionario commercio, sviluppo economico, Polizia Amministrativa e Marketing del Territorio - categoria
D.3 e un posto di assistente sociale - Categoria D.1. ( GU n. 43 DEL 3.6.14)
Sono indette selezioni pubbliche per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di: n. 1 posto di “funzionario
commercio, sviluppo economico, polizia amministrativa e marketing del territorio – categoria D.3”;
n. 1 posto di “assistente sociale – categoria D.1”. Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale .
Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’Unità
Risorse Umane del Comune di Lissone – tel. +39.039.73971 – fax
+39.039.7397255 sito web www.comune.lissone.mb.it - e.mail: risorseumane@comune.lissone.mb.it

COMUNE DI BARI
Procedure di mobilità volontaria per la copertura di complessivi venti posti in varie posizioni lavorative. (

GU n. 43 del 3.6.14)
Sono indette procedure di mobilità volontaria per la copertura delle seguenti posizioni lavorative a tempo indeterminato e a tempo pieno:
- n° 1 posto di Dirigente Socio Educativo Culturale per la Sicurezza Sociale, posizione dirigenziale unica.
- n. 1 posto di Dirigente di Polizia Municipale, posizione dirigenziale unica
- n° 1 posto di Esperto Dietista categoria D, posizione di accesso iniziale D1;
- n° 5 posti di Assistente Sociale categoria D, posizione di accesso iniziale D1;
- n° 12 posti di Assistente all’Infanzia, Categoria C posizione di accesso iniziale C1;
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 16.06.2014 utilizzando lo schema disponibile sul sito www.
comune.bari.it sezione concorsi ove sono visionabili ed estraibili gli avvisi pubblici.

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
Avviso per l’eventuale copertura mediante mobilità esterna volontaria di un posto di assistente sociale categoria giuridica D1 - di cui al vigente CCNL del comparto regioni autonomie locali. (BUR n. 44 del

6.6.14)

È indetta una procedura di selezione, per la copertura, mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs n. 165/2001 e
ss.mm.ii., di n. 1 posto di assistente sociale - categoria giuridica D1 – di cui al vigente CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo completo dell’avviso è pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.castelnuovomagra.sp.it

COMUNE DI TAURIANOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale (50%) ed indeterminato, di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale - categoria D – posizione economica D1. (BUR n. 45 del

10.6.14)
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto Istruttore Direttivo 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».
Il bando integrale e il fac-simile di domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Taurianova
(RC): http://www.comune.taurianova.rc.it/ .
Info: Servizio Gestione Risorse Umane - Tel: 0966.618029.
Mail: affaridelpersonale@comune.taurianova.rc.it - PEC: aapp.
comune.taurianova@asmepec.it

COMUNE DI RIMINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 13 posti a tempo indeterminato e pieno, di assistente
sociale cat. D, (posizione economica D1). (BUR n. 46 del 13.6.14)
È indetto un concorso pubblico per esami, in convenzione con il Comune di Riccione, il Comune di Bellaria Igea-Marina e l’Unione di
Comuni Valmarecchia, per la copertura di tredici posti a tempo indeterminato e pieno, di assistente sociale cat. D, (posizione economica D1).
reqisiti richiesti per la partecipazione al concorso e le modalità di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale, disponibile,
unitamente al modulo per presentare la candidatura, sul sito Internet del Comune di Rimini (www.comune.rimini.it), alla voce «concorsi».
Le domande dovranno pervenire al Comune di RImini entro i seguenti termini: dal 13 giugno al 14 luglio 2014.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541/704965 – 704967 -fax 704947 - U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico 0541/704704)
– e-mail:uffici.concorsi@comune.rimini.it

EDUCATORI PROFESSIONALI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA IRIDES
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria, per assunzioni a tempo determinato,
relativa al profilo professionale di educatore professionale – categoria C1 - servizi educativi per
preadolescenti e adolescenti. ( GU n. 43 del 3.6.14)
È indetta una selezione pubblica, per esami, per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che part-time, relative al profilo
professionale di educatore professionale - Categoria C1.
Qualora il numero delle domande pervenute risulti superiore a 150, l’ASP si riserva la facoltà di procedere ad una prova preselettiva, in data
30 giugno 2014, ore 10.
Prove d’esame: prova scritta in data 2 luglio 2014, prova orale a partire dal 8 luglio 2014.
Il presente avviso integrale e la domanda di ammissione sono pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’ASP sul sito internet www.aspirides.it
Per ulteriori informazioni e per avere copia dell’avviso rivolgersi a: ASP IRIDeS, Ufficio Protocollo, via Castiglione n. 26 - Bologna Tel. 051 6210000.
Scadenza: le domande devono pervenire entro venerdì 20 giugno 2014.
Le domande pervenute successivamente, anche se spedite entro la data di scadenza, non saranno prese in considerazione.

PERSONE CON DISABILITÀ
COMUNE DI LIVORNO
Avviso di richiesta di avviamento numerico a selezione per l’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi
della legge n. 68/1999, di un soggetto disabile, nel profilo professionale «Amministrativo» cat. B1. ( GU n.

42 del 30.5.14)
Si rende noto che, a seguito della presente pubblicazione, questo Ente inoltrerà richiesta di avviamento numerico a selezione alla Provincia
di Livorno, Dipartimento delle Culture, della Formazione e del Lavoro, Unità di Servizio Lavoro - Ufficio Legge 68/1999, per l’assunzione

a tempo indeterminato, ai sensi della Legge n. 68/1999, di n. 1 soggetto disabile, nel profilo professionale “Amministrativo”, cat. B1,
CCNL “Regioni - Autonomie locali”, da assegnare al servizio anagrafico dell’Ente, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale
n. 193 del 24/04/2014. I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno rivolgersi alla Provincia di Livorno, Dipartimento delle
Culture, della Formazione e del Lavoro, Unità di Servizio Lavoro - Ufficio Legge 68/1999.

COMUNE DI ANGRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part time (18
ore settimanali) di ingegnere - categoria «D» - posizione economica «D1» CCNL enti locali, riservato alle
categorie protette (disabili). ( GU n. 43 del 3.6.14)
È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di Ingegnere - categoria D, - posizione economica «D1» - a tempo
indeterminato, part-time, 18 ore settimanali, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della legge 68/99 ( disabili).
La procedura concorsuale di che trattasi verrà esperita per titoli ed esami.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale .
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito web dell’ente www.comune.angri.sa.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale, tel. 081/5168229 – 204 - fax 081/5168222 e-mail:ufficiopersonale@
comune.angri.sa.it

COMUNE DI SANREMO
Avviso relativo all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un messo notificatore e due collaboratori
amministrativi - figure entrambe ascritte alla categoria B, accesso iniziale B1 - mediante richiesta
numerica di avviamento a selezione di iscritti nelle categorie protette disabili di cui all’articolo 1 della l. n.
68/1999 all’Amministrazione provincialedi Imperia. ( GU n. 43 del 3.6.14)
Si rende noto che questo Comune, in esecuzione della convenzione di inserimento lavorativo n. 31/2011, successivamente integrata, stipulata
ex art. 11 della legge n. 68/1999, ha inoltrato al Servizio Disabili del Centro Provinciale per l’Impiego della Provincia di Imperia le richieste
di avviamento a selezione numerica, riservate agli iscritti nelle liste delle categorie protette disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, dei seguenti posti:

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Concorso pubblico, riservato esclusivamente ai soggetti disabili per l’assunzione di 4 unità di personale a
tempo indeterminato e a tempo pieno nella categoria C posizione economica C1 (area amministrativa).

(BUR n. 46 del 13.6.14)
È indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di Categoria C, posizione economica C1, area Amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della Legge
12 marzo 1999, n. 68.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando stesso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale . Qualora
il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso con le relative modalità di iscrizione, è disponibile sul sito WEB dell’Università degli Studi di Bergamo all’indirizzo:
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=bandi_personale_03
Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il Dott. William Del Re, Dirigente Responsabile dei Servizi
Amministrativi Generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035/2052862, indirizzo di posta elettronica:
selezionipersonale@unibg.it – indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it.

PSICOLOGI
CITTÀ DI BISCEGLIE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista psicologo a tempo pieno
ed indeterminato - categoria «D» posizione economica «D1» - C.C.N.L. EE.LL. ( GU n. 43 del 3.6.14)

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di specialista psicologo - cat. D1, indetto con determinazione
dirigenziale n. 407 del 15 maggio 2014. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti
prescritti, scade il 30° giorno decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie Speciale - Concorsi.
Il bando integrale del suddetto concorso, unitamente al facsimile della domanda, è disponibile presso il Servizio Risorse Umane - Palazzo di
Città - Via Trento, 8 - Bisceglie - Tel. 080/3950312-320-290 - Fax 080/3950277, ed è, altresì, disponibile sul sito internet del Comune di
Bisceglie www.comune.bisceglie.bt.it nella sezione Bandi e Concorsi.

ALTRE PROFESSIONI*
COMUNE DI SILIUS
Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo
operatore sociale - categoria D - posizione economica D1. (BUR n- 44 del 6.6.14)
Il segretario comunale, responsabile dell’Area amministrativa, rende noto che il comune di Silius , ha indetto una procedura di mobilità
volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 congiuntamente alla procedura prevista all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, per
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «Istruttore Direttivo Operatore Sociale», categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio: diploma di laurea in Scienze Sociali o lauree equipollenti dichiarate tali da disposizioni legislative o laurea in Pedagogia.
Scadenza della presentazione delle domande: 25 giugno 2014. Informazioni e bando su www.comune.sil ius .ca.it - 070/959006

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Selezione pubblica per l’assunzione di funzionario con contratto a tempo determinato di alta
specializzazione articolo 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, responsabile Ufficio di Piano distrettuale per la
salute e il benessere sociale (categoria D - posizione giuridica D3). (BUR n.- 45 del 10.6.14
È indetta la selezione pubblica per l’assunzione di funzionario con contratto a tempo determinato di alta specializzazione articolo 110,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000, responsabile Ufficio di Piano distrettuale per la salute e il benessere sociale (categoria D – posizione giuridica
D3).
Alla procedura aderisce l’Azienda Consortile InSieme Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia, alla quale partecipa
il comune di Casalecchio di Reno in qualità di Ente consorziato, per l’eventuale conferimento di incarico di pari categoria a tempo
determinato nell’ambito dei Servizi sociali.
Termine di presentazione domande: 9 luglio 2014.
Per tutti i requisiti, quali titoli di studio e professionali richiesti, e le informazioni si rimanda alla copia integrale del bando, comprensivo
di schema domanda, consultabile e scaricabile dal sito internet:
www.comune.casalecchio.bo.it - Amministrazione trasparente – bandi di concorso.
Per informazioni Servizio Gestione Amministrativa del Personale (tel. 051/598288 - interno 9224).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».

*
A FRONTE SI UNA SPECIFICITA’ PROFESSIONALE CHE SI RITIENE PROPRIA
DELL’ASSISTENTE SOCIALI, VIENE DISPOSTO DA VARIE AMMINISTRAZIONI UN
SISTEMA DI ACCESSO CONCORSUALE PER PROFESSIONI SOCIALI, TIPICHE
DELL’ASSISTENTE SOCIALE, RIVOLTE AD ALTRE CATEGORIE DI
PROFESSIONISTI.
SI RITIENE OPPORTUNO CHE SIANO ATTUATI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DA
PARTE DELL’ORDINE NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

