
OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS  

                             N. 147 
 

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 

 

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 

Avviso pubblico per il conferimento di u n incarico a tempo determinato di coordinatore 

d’Ambito Na 31- legge 328/2000. (GU n. 64 del  19.8.14) 

E’ indetta procedura selettiva per il conferimento di un incarico a tempo determinato di 

Coordinatore d’Ambito Na 31 (Legge 328/2000) ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D.Lgs. 

267/2000 fino al 31/12/2015. Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione 

alla selezione, nonché le modalità di partecipazione alla stessa sono consultabili sul sito Internet 

www.comune.torredelgreco.na.it 

Il bando viene affisso integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Torre del Greco. 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla 

data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale . 

 

COMUNE DI ASCOLI PICENO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria cat. D - 

Tab.iniz. D1 con profilo professionale di assistente sociale - rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e part time al 50% presso il Settore sociale. (GU n. 65 del 22.8.14) 

 

È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di categoria Cat. D-

Tab.iniz.D1 con profilo professionale di «Assistente Sociale» - rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e part-time al 50% presso il Settore Sociale del Comune di Ascoli Piceno. 

Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla 

selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di 

Ascoli Piceno (http://www.comuneap.gov.it/) seguendo il percorso: Bandi di concorso - Concorsi 

anno 2014 e sull’Albo Pretorio on-line del Comune. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio  Personale del Comune di Ascoli 

Piceno (tel. 0736/298316-248) 

fax 0736/298343. 

Scadenza della presentazione delle domande entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 13 

settembre 2014. 

 

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

Selezione pubblica, per assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo pieno di 

funzionario cat. D3 responsabile ufficio di piano. (BUR n. 66 del 26.8.14) 

 

È indetta una selezione pubblica per assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo pieno 

ai sensi dell’art. 110, comma 2 decreto legislativo n. 267/00 di Funzionario cat. D3 «Responsabile 

ufficio di piano». 

Termine di presentazione domande: 8 settembre 2014. 

Il bando integrale e lo schema di 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. 

 

PERSONE CON DISABUÌILITÀ 

 

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 

Selezione pubblica riservata, per la copertura a tempo indeterminato 

di un posto di istruttore direttivo tecnico – categoria D - posizione giuridica D1. /BUR n. 66 

del 2.8.14) 

 

È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore 

direttivo tecnico (categoria D – posizione giuridica D1) con riserva alle categorie di cui all’art. 18, 

comma 2, della legge n. 68/1999. 

Alla presente selezione aderisce il comune di Bologna al fine di poter utilizzare la graduatoria per 

eventuali assunzioni che si rendessero necessarie nel profilo professionale di ingegnere/architetto. 

Termine di presentazione domande: 22 settembre 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 di 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 9121). 

 

L’AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

Avviso pubblico di mobilità esterna tra enti per un posto di categoria C – sede di Firenze - 

capo cuoco, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui 

all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/99, nonché alle altre categorie di riservatari ad esso 

collegate e/o equiparate - codice P001. 

 

L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ente dipendente della Regione 

Toscana, intende verificare l’eventuale disponibilità di Personale, appartenente alla Pubblica 

Amministrazione in 

servizio con contratto a tempo indeterminato, interessato al trasferimento 

presso l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - sede di Firenze, ai sensi 

dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, relativamente alla copertura di n. 1 posto del seguente profilo 

professionale: 

capo cuoco - Categoria giuridica C (tutti i profili economici ascritti a tale categoria) del CCNL 

Regioni – Autonomie locali - ai dipendenti in servizio esclusivamente appartenenti alle categorie 

protette di cui all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/99, nonché alle altre categorie di riservatari ad 

esso collegate e/o equiparate. 

Requisiti: essere dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, inquadrati nella categoria 

giuridica C (tutti i profili economici di detta categoria) del CCNL Regioni Autonomie Locali, o 

nella categoria giuridica corrispondente alla categoria giuridica C del comparto Regioni Autonomie 

Locali, e nel profilo di capo cuoco o profili equivalenti; 

essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 18 comma 2 della legge 68/99, o essere appartenenti 

alle altre categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate – (orfani e coniugi superstiti di 

coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza 

dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché 

dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di 

lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui  status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 

1981, n. 763, nonché 



dalle categorie previste dalla legge 407/98, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e 

loro congiunti, integrato da quanto previsto dalla legge n. 244/2007, orfani o coniugi superstiti di 

coloro che sono morti per fatto di lavoro); non rientrano nella fattispecie oggetto della riserva di cui 

all’art. 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999 n. 68 coloro che sono iscritti per altri motivi negli 

elenchi di collocamento, ad esempio coloro che fanno riferimento al Capo I della norma indicata 

(Diritto al lavoro dei disabili): possedere il diploma quinquennale di “Tecnico dei servizi della 

ristorazione” o titoli equipollenti, necessari per l’espletamento delle mansioni di “Capo Cuoco”; 

possedere l’attestato HACCP in corso di validità; non avere procedimenti disciplinari in corso e che 

non aver riportato nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione 

alla procedura di mobilità, sanzioni disciplinari; disporre del nulla-osta incondizionato preventivo al 

trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; possedere l’idoneità fisica 

all’impiego per il profilo professionale richiesto. 

Per l’ammissione alla procedura di mobilità esterna, l’interessato dovrà redigere domanda in carta 

libera indicando tutte le dichiarazioni ed autocertificazioni di rito, utilizzando lo schema allegato 

all’Avviso integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul 

sito internet dell’Azienda http://www.dsu.toscana.it/. Il termine per la presentazione delle domande 

è fissato in 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana n. 32 parte III del 13 agosto 2014. Per ulteriori informazioni, gli 

interessati possono rivolgersi al responsabile del procedimento, dr. 

Francesco Stori, c/o Servizio gestione del personale, tel. 0577760838, 

e-mail fstori@dsu.toscana.it 

 

Avviso pubblico di mobilità esterna tra enti per un posto di categoria B3 - sede di Pisa - 

addetto alla ristorazione, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie 

protette di cui all’articolo 18 comma 2 della legge n. 68/99, 

nonché alle altre categorie di riservatari ad esso collegate 

e/o equiparate - codice P002. 

L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ente dipendente della Regione 

Toscana, intende verificare l’eventuale disponibilità di personale, appartenente alla Pubblica 

Amministrazione in servizio con contratto a tempo indeterminato, interessato al trasferimento 

presso l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario -sede di Pisa, ai sensi dell’art. 30 

del d.lgs. 165/2001, relativamente alla copertura di n. 1 posto del seguente profilo professionale: 

addetto alla ristorazione – Categoria giuridica B3 (tutti i profili economici ascritti a tale categoria) 

del CCNL Regioni – Autonomie Locali- ai dipendenti in servizio esclusivamente appartenenti alle 

categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/99, nonché alle altre categorie di 

riservatari ad esso collegate e/o equiparate. 

Requisiti: essere dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche, inquadrati nella categoria 

giuridica B3 (tutti i profili economici di detta categoria) del CCNL Regioni Autonomie Locali, o 

nella categoria giuridica corrispondente alla categoria giuridica B3 del comparto Regioni 

Autonomie Locali, e nel profilo di Addetto alla Ristorazione o profili equivalenti; essere in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 18 comma 2 della legge 68/99, o essere appartenenti alle altre categorie di 

riservatari ad esso collegate e/o equiparate – (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti 

per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità 

riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per 

causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto 

ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, nonché dalle categorie previste dalla legge 407/98, 

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro congiunti, integrato da quanto previsto 

dalla legge n. 244/2007, orfani o coniugi superstiti di coloro che sono morti per fatto di lavoro); non 

rientrano nella fattispecie oggetto della riserva di cui all’art. 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999 

n. 68 coloro che sono iscritti per altri motivi negli elenchi di collocamento, ad esempio coloro che 

fanno riferimento al Capo I della norma indicata (Diritto al lavoro dei disabili): possedere il 



diploma della scuola dell’obbligo accompagnato da titolo di formazione specialistica nel settore 

della Ristorazione; possedere l’attestato HACCP in corso di validità; non avere procedimenti 

disciplinari in corso e che non aver riportato nei due anni precedenti la data di presentazione della 

domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, sanzioni disciplinari; disporre del nulla-osta 

incondizionato preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 

possedere l’idoneità fisica all’impiego per il profilo professionale richiesto. 

Per l’ammissione alla procedura di mobilità esterna, l’interessato  dovrà redigere domanda in carta 

libera indicando tutte le dichiarazioni  ed autocertificazioni di rito, utilizzando lo schema allegato 

all’Avviso integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito internet 

dell’Azienda http://www.dsu.toscana.it/. Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 

30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana n. 32 parte III del 13 agosto 2014. Per ulteriori informazioni, gli interessati 

possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento, dr. 

Francesco Stori, c/o Servizio gestione del personale, tel. 0577760838, 

e-mail fstori@dsu.toscana.it 

 

 

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA 

Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, 

per titoli ed esami, a due posti categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

presso l’area sistemi informativi, riservati esclusivamente alla categorie protette di cui 

all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Cod. 5112). 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si 

comunica che in data 5 agosto 2014 è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Ufficiale 

dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché tramite il sito Internet dell’Ateneo 

www.unimib.it, sezione «Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente 

graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti categoria C, 

posizione economica C1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area sistemi informativi, riservati esclusivamente 

alla categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Cod. 5112), 

indetta con decreto n. 1329/14 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed 

esami» - n. 41 del 27 maggio 2014. 

 

Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, 

per titoli ed esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riservato esclusivamente agli 

appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, 

n. 68 (Cod. 5113). 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si 

comunica che in data 5 agosto 2014 è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Ufficiale 

dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché tramite il sito Internet dell’Ateneo 

www.unimib.it, sezione «Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente 

graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria C, 

posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca, riservato esclusivamente agli 

appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 

(Cod. 5113), indetta con decreto n. 1330/14 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale 

«Concorsi ed esami» - n. 41 del 27 maggio 2014. 



 

 

 

 


