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OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS  

                             N. 148 
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  
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CONCORSI 
 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

 

 

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA 

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 

istruttore direttivo assistente sociale - categoria D. (GU n. 69 del 5.9.14) 

 

In esecuzione della determinazione del responsabile del settore personale n. 72 del 30 settembre 

2010 è stato approvato il bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 

pieno ed indeterminato di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, settore affari generali, 

servizio sociale. Bando integrale sul sito www.comunesantateresa.it. Scadenza trenta giorni dalla 

pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale . 

 

 

COMUNE DI BUSSERO 

Avviso di mobilità volontaria tra Amministrazioni Pubbliche per la formazione di una 

graduatoria per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1.  

(GU n. 70 del 9.9.14)  

 

È indetta una procedura di selezione per la formazione di una graduatoria per la copertura, mediante 

mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 -bis , del decreto legislativo n. 165/2001, di un 

posto di istruttore direttivo assistente sociale a tempo pieno e indeterminato. 

Scadenza per la presentazione delle domanda: trenta giorni dalla data della pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il bando integrale con tutte le informazioni necessarie è disponibile sul sito istituzionale del comune 

di Bussero (Milano) www.comune.bussero.mi.it 

 

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIOASSISTENZIALE 31 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 

assistente sociale -categoria D1. (GU n. 70 del 9.9.14) 

 

Il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A.31 indice pubblico concorso per esami per 

la copertura di n° 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Assistente Sociale - Categoria Dl. 

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e secondo lo schema 

allegato al Bando di concorso, scade il trentesimo giorno di pubblicazione del presente avviso nella 

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie. 

I requisiti specifici richiesti, il testo integrale del Bando, le tempistiche e modalità dettagliate di 

presentazione della domanda e suo schema sono reperibili sul sito del C.I.S.A.31 nella sezione 

“Bandi di concorso” dell’Amministrazione trasparente (link diretto: http: 

//www.wwwest.org/cisa31/out_sh.php?idx_p=20130925112324) o nella sezione “News”. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al C.I.S.A.31 - Via Avvocato Cavalli, n. 6 - 10022 Carmagnola 

- Tel. 011/9715208. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore Consortile Dott.ssa 

Genesio Clara. 
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PERSONE CON DISABILITÀ 

 

CITTÀ DI ERCOLANO 

Assunzione di quattro lavoratori disabili mediante richiesta numerica di avviamento 

all’Amministrazione provinciale di Napoli, servizio collocamento obbligatorio. (GU n. 68 del 

2.9.14) 

 

Il dirigente in esecuzione di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 01/29/129 del 23 

giugno 2014, rende noto che è stata inoltrata all’ufficio competente dell’Amministrazione  

provinciale di Napoli - servizio collocamento obbligatorio, la richiesta di avviamento di n. quattro 

lavoratori disabili ex, art. 1, comma 1, legge n. 68/99, per la copertura di n. 01 posto di «Esecutore» 

area amministrativa, n. 02 posti di Esecutore di Custodia, area ausiliaria e n. 01 posto di Esecutore 

Centralinista non vedente, area ausiliaria, ex 4^ q.f., Cat. B, pos. B1, a tempo pieno e indeterminato, 

presso un ufficio comunale, al fine di verificare la compatibilità dell’invalidità con le mansioni da 

svolgere. Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa 

Amministrazione, poiché l’avviamento avverrà a cura della Amministrazione provinciale 

competente. 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 12 posti di assistente amministrativo per lavoratori 

appartenenti ai disabili di cui all’articolo 1 della L. 68/99. (GU n. 70 del 9.9.14) 

 

In esecuzione della determinazione n. 535 del 24 luglio 2014 dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

di questa Azienda, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 12 posti di assistente 

amministrativo per lavoratori appartenenti ai disabili di cui all’art. 1 della L. 68/99. 

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei 

documenti prescritti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, via 

San martino, sn - 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie concorsi ed esami. 

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

concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte IIIª n. 37 del 14 

agosto 2014. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione del Personale - settore concorsi 

dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, via San Marino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984-

81663/681647, 

fax 0984-681600. 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di collaboratore amministrativo per 

lavoratori appartenenti ai disabili di cui all’articolo 1 della L. 68/99. (GU n. 70 del 9.9.14) 

 

In esecuzione della determinazione n. 536 del 24 luglio 2014 dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

di questa Azienda, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di collaboratore 

amministrativo per lavoratori appartenenti ai disabili di cui all’art. 1 della L. 68/99. 

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei 

documenti prescritti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza , via 

San Martino, sn - 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale 

«Concorsi ed esami». 
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 

concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 37 del 14 

agosto 2014. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione del Personale - settore concorsi -

dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza - via San Martino snc - 87100 Cosenza - tel 0984-

681663/681647 

- fax 0984-681600. 

 

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO 

Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e 

successive modificazioni e integrazioni, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato 

e impiego a tempo pieno, di un posto di istruttore direttivo informatico, categ. D1, posizione 

economica di accesso D1, riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso 

altre amministrazioni pubbliche, appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18, comma 2, 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni e integrazioni. (GU n. 71 del 

12.9.14) 

 

È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di Istruttore direttivo informatico, 

categoria D1, posizione economica di accesso D1, con contratto a tempo indeterminato e impiego a 

tempo pieno, riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni 

pubbliche, appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 

1999, n. 68 e successive modificazioni e integrazioni, aventi categoria di inquadramento e profilo 

professionale corrispondenti a quelli del posto da coprire e assunti mediante l’applicazione della 

predetta normativa sul collocamento obbligatorio. 

La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita mediante valutazione dei titoli 

posseduti e colloquio. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito web 

istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: 

http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it. alla sezione Concorsi e in evidenza alla homepage. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Risorse Umane, tel. 089/386343 - 330 - 

fax 089/849935. 

 

AZIENDA ULSS N. 21 DI LEGNAGO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico - 

settore grafico (cat. C) , riservato ai disabili ex legge n. 68/1999, presso l’Azienda ULSS n. 21 

di Legnago. (GU n. 71 del 12.9.14) 

 

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Assistente 

Tecnico - settore grafico (cat. C) , riservato ai disabili ex Legge n. 68/1999. 

Il termine per la presentazione delle domande, 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. 

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 79 

del 14 agosto 2014 ed è inoltre disponibile presso la Sezione Gestione Giuridica e Previdenziale del 

Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo dell’Azienda ULSS n. 21 di Legnago (Verona) - Via 

Gianella 1 - telefono 0442 622564/622316 oppure sul sito www.aulsslegnago.it 


