
OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS  

                             N. 143 
 

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 GUARDIAGRELE 

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e part- time al 66.67% (24 ore ) di un istruttore 

direttivo socio educativo culturale - assistente sociale cat. D – posizione di accesso D1. (GU n. 50 del 27.6.14) 

 

Il comune di Guardiagrele rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 

indeterminato e part-time al 66.67% (24 ore ), di un «Istruttore Direttivo Socio Educativo Culturale - Assistente 

Sociale» categoria D - posizione di accesso D1. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 12 del 

giorno 23 luglio 2014. 

Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito Internet: www.guardiagrele.gov.it , sulla home-page 

e nella sezione: «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso in corso». 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al comune di Guardiagrele - Servizio Personale - telefono 087180861 - 

08718086222. 

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 

COMUNE DI SAN TEODORO 

Selezione pubblica per mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto a tempo 

indeterminato di istruttore amministrativo (posizione di accesso C ) riservato alle categorie protette - disabili di 

cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999 – settore Anagrafe-stato civile ed elettorale.  (BUR n. 47 del 

17.6.14) 

 

È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni per la copertura di n. 1 posto a tempo 

indeterminato di «istruttore amministrativo» (posizione di accesso C) riservato alle categorie protette -disabili di cui 

all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 -settore Anagrafe-stato civile ed elettorale - ad esclusione dei non vedenti, 

non udenti, o affetti da mutismo, in quanto tale condizione comporta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni 

proprie del posto messo a selezione. 

Scadenza domanda: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale . Il 

bando di mobilità e la domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet http://www. 

comunesanteodoro.gov.it/ e presso l’Albo Pretorio dell’Ente.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di San Teodoro (OT) tel. 0784 8600. 

 

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 DI ASOLO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D, 

riservato agli appartenenti alle categorie protette, di cui all’articolo 18 - 2° comma della legge 12 marzo 1999, n. 

68. .  (BUR n. 47 del 17.6.14) 

 

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda  unità locale socio sanitaria n. 8 di Asolo (TV) per: un 

posto di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D, riservato agli appartenenti alle categorie protette, di cui 

all’art. 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, redatte su carta semplice e corredate dei documenti 

prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana. 

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato 

pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto del 18 aprile 2014, n. 41. 

Le domande vanno inviate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.SS. n. 8 Via Forestuzzo, 41 - 31011 - Asolo (TV). 

Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non 

rimborsabile, pari a Euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato a U.L.SS. n. 8 Asolo - Riscossione 

Diritti e Proventi - Servizio Tesoreria – 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando la causale del versamento. 

http://www/


Per informazioni e per ricevere copia del bando di concorso, rivolgersi all’Unità Operativa Personale Dipendente e 

Convenzionato di Asolo (telefono 0423/526118). 

Il bando è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda U.L.SS.: www.ulssasolo.ven.it 

 

PSICOLOGI 

 

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 18 DI ROVINO 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente psicologo 

disciplina psicoterapia. (GU n. 48 del 20.6.14) 

 

È indetto presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a 

tempo indeterminato di Dirigente Psicologo disciplina Psicoterapia. 

Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla 

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana. 

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 2 maggio 2014 ed è inserito nel sito aziendale - sezione 

concorsi: www.azisanrovigo.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SOC Acquisizione e Gestione Risorse Umane - U.O. Concorsi - dell’Azienda 

ULSS 18 di Rovigo Viale Tre Martiri, 89 - Tel. 0425/393963-393656. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


