
OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS N. 169 

 

Care lettrici e cari lettori, 

l’ISTISSS  prosegue anche per tutto il 2015 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 ISTISSS. 

Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA LEGISLATIVO, si 

richiede pertanto lasottoscrizione 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        

OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS è curato da  LUIGI  COLOMBINI* 

*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale 

RomatreNB 

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 

mailto:l.colombini@istisss.it


 

Care lettrici e cari lettori, 

IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA 

DENUNCIA DEI VOSTRI REDDITI 2015,  VI 

INVITIAMO A  DESTINARE IL 5 PER MILLE 

ALL’ ISTISSS IN QUANTO  ONLUS   PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALI. 

PERTANTO, POTETE SOSTENERE 

L’ISTISSS CON QUESTA SEMPLICE 

OPERAZIONE: 

INDICARE NELL’APPOSITA CASELLA IL 

CODICE FISCALE DELL’ISTISSS: 

00898470588 

ED APPORRE LA FIRMA 

TALE SEMPLICISSIMA OPERAZIONE A 

VOI NON COSTA ASSOLUTAMENTE 

NULLA, SENZA ALCUN AGGRAVIO DI 

TASSE O DI SPESA, DA PARTE VOSTRA, MA 

PER NOI E’ UN PICCOLO RISTORO CHE CI 

CONSENTE DI SOSTENERE I COSTI DELLE 

N OSTRE ATTIVITA’ 

 

TANTISSIME GRAZIE! 

 

 

 



 

 

CONCORSI 

 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

COMUNE DI MIRA 

Procedura di mobilità, riservata esclusivamente ai dipendenti di ruolo degli enti di area vasta, 

per la copertura di un posto di assistente sociale (Categoria D)  (GU   n. 58 del 31.7.15) 

È indetta una procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, riservata 

esclusivamente ai dipendenti di ruolo degli Enti di area vasta, per la copertura di n. 1 posto di 

«Assistente Sociale» (Cat. D) . 

Termine presentazione domande: venerdì 11 settembre 2015. Il testo integrale dell’avviso e il 

modello della domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE): 

www.comune.mira.ve.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Comune di Mira (VE) 

Servizio Risorse Umane tel. (041) 5628214 - 5628215. 

 

COMUNE DI MONTEMARCIANO 

Mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) di 

un posto di funzionario assistente sociale - categoria D.D1, presso il II settore – servizi 

demografici e socio-educativi. (GU n. 59 del 4.8.5) 

 

Il comune di Montemarciano ha indetto una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 

decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e 

parziale (n. 24 ore settimanali) nel profilo professionale di Funzionario Assistente Sociale (cat. 

D.D1) presso il II Settore del Comune di Montemarciano. 

Termini per la presentazione delle domande: 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto 

nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale 

Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito 

Internet www.comune.montemarciano.ancona.it (direttamente sull’Home page e anche nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” - Servizio bandi e concorsi). 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane del comune di Montemarciano - tel. 

071.9163313. 

 

COMUNE DI VIGNATE 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno, di 

un posto di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, presso il Settore servizi 

alla persona, affari sociali, servizi scolastici, istruzione e cultura. (GU n. 60 del 7.8.15) 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3036 del 21 luglio 2015; 

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo 

indeterminato e a tempo pieno, di n. 1 posto di: «Assistente sociale» Categoria D - Posizione 

economica D1 presso il Settore Servizi alla Persona - Affari Sociali - Servizi Scolastici - Istruzione 

e Cultura. 



Titolo di studio richiesto per la partecipazione: Laurea specialistica/ Magistrale in Servizio Sociale 

e Politiche Sociali o Diploma di Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale o Diploma 

Universitario di Assistente Sociale ed iscrizione al relativo albo. 

Scadenza presentazione domande: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 a Serie Speciale Concorsi. La scadenza della presentazione 

delle domande, qualora si dovesse verificare in un giorno non lavorativo, verrà spostata al primo 

giorno non festivo lavorativo. 

Versione integrale del bando (unitamente allo schema di domanda di ammissione) è disponibile sul 

sito Internet dell’Ente all’indirizzo:www.comune.vignate.mi.it 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito, gli interessati   potranno rivolgersi al Settore 

Programmazione Economico Finanziario - Controllo di Gestione - Gestione Risorse Umane - 

Entrate Tributarie - Provveditorato - Informatizzazione (02/95080828 - 29). 

 

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e 

pieno, categoria giuridica D1, profilo professionale specialista in programmazione e 

progettazione dei servizi sociali e socio-sanitari, presso l’Area Welfare. (GU n. 62 del 14.8.15) 

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a 

tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica D1 e profilo professionale Specialista in 

programmazione e progettazione dei servizi sociali e socio-sanitari, presso l’area Welfare 

dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi. 

Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e compilare la domanda on-line direttamente dal 

sito: www.unioneterrefiumi.fe.it 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Unico del Personale dalle ore 9,00 

alle ore 11,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864649 e 0532/864616. 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA 

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

assistente amministrativo,categoria C, ruolo amministrativo, riservato ai lavoratori disabili di 

cui all’articolo 1 della legge 12 marzo1999, n. 68. (GU   n. 58 del 31.7.15) 

 

Si rende noto che con deliberazione n. 870 del 19/06/2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato,di n. 1 posto di Assistente Amministrativo Categoria 

C – Ruolo Amministrativo, riservato ai lavoratori disabili di cui all’art. 1 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Il presente concorso pubblico è espletato in base al D.P.R. 220 del 27 marzo 2001, nonché alla 

normativa vigente in materia. 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite 

procedura telematica, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto 

del bando nella Gazzetta Ufficiale . 

Leggere attentamente il bando prima di collegarsi alla procedura telematica. 

Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Veneto n. 68 del 10/07/2015. 

È possibile scaricare copia del bando collegandosi al sito www.sanita.padova.it alla sezione 

«Concorsi e Avvisi» - «Concorsi Attivi». 



Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla UOC Amministrazione  e Gestione Personale 

Procedure Concorsuali – Azienda spedaliera di Padova - Tel. 049/821.3938 - 3793 - 8207 - 8206, 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

COMUNE DI BUDONI 

Selezione pubblica per la mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria «C», posizione 

economica «C1», riservato alle categorie protette di cui all’articolo 8 della legge 68/1999 

Disabili. (GU n. 59 del 4.8.5) 

È indetta una selezione pubblica per la mobilità volontaria esterna ai sensi dell’ art. 30 del d.lgs. n. 

165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo 

Contabile, Categoria “C” - Posizione Economica “C1”, riservato alle categorie protette di cui all’ 

art. 8 della legge n. 68/1999 Disabili). 

La procedura concorsuale di che trattasi verrà effettuata tramite una selezione, svolta da apposita 

commissione, per soli titoli e colloquio. 

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 13:00 del 30° giorno successivo alla 

data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale . 

Il bando integrale della selezione e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito web 

dell’Ente www.comune.budoni.ot.it. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del Settore Personale Dott. Claudio 

Furcas Tel. 0784-844007. 

 


