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OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS  

                             N. 153 
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 GUSPINI 

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

istruttore direttivo assistente sociale - categoria giuridica D (ex 7 qualifica funzionale). (GU n. 

91 del 21.11.14) 

 

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 

un Istruttore Direttivo Assistente Sociale categoria giuridica D (ex 7° q.f.). 

I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati 

nel bando integrale reperibile sul sito internet del Comune di Guspini all’indirizzo 

http://www.comune.guspini.vs.it, sezione «Amministrazione Trasparente, sottosezione 

«Bandi di Concorso». 

Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire al Protocollo del Comune, 

Servizio Personale, via Don Minzoni, 10 -09036 Guspini. 

È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certifi-li all’indirizzo 

protocollo@pec.camune.guspini.vs.it, con le modalità meglio illustrate nel testo integrale del bando. 

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

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale . Il diario della preselezione, della prova 

psico-attitudinale, delle prove scritte e della prova orale, con indicazione della sede, del giorno e 

dell’ora stabiliti, verranno comunicati ai singoli candidati, mediante pubblicazione all’albo pretorio 

on-line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente 

http://comune.guspini.vs.it, sezione «Amministrazione Trasparente»,sotto-sezione «Bandi di 

Concorso». 

Tale modalità di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non verrà inviata 

alcuna comunicazione scritta ai candidati. 

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale 

dell’avviso. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio del Personale, 

tel. 070/9760208 - 070/9760239. 

 

COMUNE DI OLLASTRA 

Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, tramite 

passaggio diretto, di un posto di istruttore direttivo socio-assistenziale - categoria D1. (GU n. 

91 del 21.11.14) 

 

È indetta una selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, tramite 

passaggio diretto, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii., di n. 1 posto di Istruttore 

direttivo socio-assistenziale, cat. D1. 

Si richiede il possesso del nulla-osta rilasciato dall’Ente di appartenenza, incondizionato al 

trasferimento. Scadenza: 9 dicembre 2014 (30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio). 

Informazioni, copia del bando e modulo domanda sul sito internet www.comune.ollastra.or.it per 

informazioni telefonare allo 0783-409000 o scrivere all’indirizzo e-mail 

amministrativo@comune.ollastra.or.it 
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PERSONE CON DISABILITA’ 

 

 

COMUNE DI MASSA 

Mobilità volontaria esterna, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 

istruttore tecnico (geometra) - categoria C, riservato al personale appartenente 

alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge 68/99. (GU n. 90 del 18.11.14)  

 

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n. 165/01, per 

la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. l posto di Istruttore tecnico (Geometra), categoria 

C, riservato ai dipendenti appartenenti alle categorie protette di cui 

all’articolo 18 della legge n. 68/99. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione per estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi 

ed Esami». 

L’avviso integrale e lo schema della domanda sono consultabili e scaricabili dal sito Internet 

istituzionale dell’ente al seguente indirizzo: www.comune.massa.ms.it 

 

COMUNE DI NARCAO 

Mobilità volontaria, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore 

amministrativo (settore amministrativo) - categoria C1, riservato alle categorie protette. (GU 

n. 90 del 18.11.14) 

È indetto bando di mobilità volontaria, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore amministrativo” - 

cat. C, posizione economica iniziale C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 

riservato esclusivamente ai soggetti iscritte alle categorie protette di 

cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. 

Si precisa che si procede all’indizione del presente concorso nelle more della definizione 

dell’avviata procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 -bis d.lgs. n. 165/2001, e che si darà 

corso alla procedura concorsuale solo in caso di esito negativo della citata procedura 

di mobilità obbligatoria. 

 

CITTÀ DI SASSUOLO 

Avviso pubblico per passaggio diretto di personale (mobilità) tra amministrazioni diverse ai 

sensi dell’art. 30, d. lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di due posti di istruttore 

amministrativo/contabile, a tempo pieno, categoria  C, con soggetti appartenenti alle categorie 

protette di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/99. (GU n. 91 del 21.11.14) 

 

Il Comune di Sassuolo indice una procedura di mobilità volontaria tra enti sottoposti a limitazioni 

delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per la copertura di due posti di «istruttore 

amministrativo/contabile», categoria «C», assunti come disabili dall’Amministrazione di 

provenienza ai sensi dell’art. 1 legge n. 68/1999 o computati 

come tali in modo permanente dall’Amministrazione di provenienza ai 

sensi dell’art. 4, comma 4, della stessa Legge. 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 22 dicembre 

2014. 

La domanda di ammissione alla procedura selettiva ed il curriculum professionale devono essere 

redatti secondo gli schemi allegati al testo integrale dell’avviso. 

Il predetto testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle 

modalità di partecipazione alla procedura, nonché i fac-simili della domanda di ammissione e del 

curriculum, sono pubblicati sul sito Internet del Comune di Sassuolo, Sezione «Amministrazione 

trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso». 



 4 

COMUNE DI ANGRI 

Concorso pubblico riservato alle categorie protette (disabili), per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) di un posto di 

istruttore amministrativo - categoria C - CCNL enti locali. (GU n. 91 del 21.11.14) 

 

È indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, cat. C, - 

posizione economica «C1» - 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 della selezione 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: ufficio personale@comune.angri.sa.it 

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali, Demografici e Personale, 

 

 

http://www.comune.angri.sa.it/

