
OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS N. 170 

 

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 ISTISS. 

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 
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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 BUDDUSÒ 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time per 

25 ore settimanali di un posto di assistente sociale, categoria giuridica D1. (GU n. 63 del 

18.8.15) 

 

Il Responsabile dell’Area amministrativa del comune di Buddusò informa che è indetto bando di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time per n. 25 

ore settimanali di un posto di assistente sociale, categoria giuridica D1. 

Scadenza di presentazione delle domande entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di 

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

speciale «Concorsi ed esami». 

Le domande debbono essere presentate al comune di Buddusò entro la data di scadenza e con le 

modalità riportate nel bando. 

Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione al 

concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’Albo pretorio e 

sul sito istituzionale del comune di Buddusò: www.comune.budduso.ot.it, sezione 

Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi. 

Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio «Affari Generali» del comune di Buddusò, piazza 

Fumu, 1; telefono 079/7159003. 

. 

COMUNE DI BELLUNO 

Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di dueposti di operatore qualificato  

servizi tecnico manutentivi,  ctg. B1; un posto di istruttore amministrativo, ctg. C1; un posto 

di assistente sociale, ctg. D1, CCNL comparto regioni ed autonomie locali, rivolto ai 

dipendenti soprannumerari delle province. (BUR n. 65 del 25.8.15) 

Il Comune di Belluno ha pubblicato un avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del 

decreto legislativo n. 165/2001 per due posti di operatore qualificato servizi tecnico manutentivi, 

ctg. B1; un posto di istruttore amministrativo, ctg. C1; un posto di assistente sociale, ctg. D1, ccnl 

comparto Regioni ed Autonomie Locali, rivolto ai 

dipendenti sovrannumerari delle Province. 

Requisiti di ammissione: essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato di una Provincia, 

dichiarato soprannumerario. 

Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12.00 del giorno 11 settembre 2015. 

Il testo integrale dell’avviso e il fac simile della domanda sono pubblicati nel sito del Comune di 

Belluno www.comune.belluno.it 

Per chiarimenti ed informazioni: Servizio Personale tel. 0437.913274; 0437.913278; email 

personale@comune.belluno.it 

 

COMUNE DI MARCHIROLO 

Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzare ai fini di 

un’eventuale assunzione e tempo determinato di una unità di personale di categoria D - 

posizione economica 1, con profilo professionale di «assistente sociale». (BUR n. 65 del 25.8.15) 

 



È indetta selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzare ai fini di 

un’eventuale assunzione a tempo determinato di una unità di personale di categoria D - posizione 

economica 

1 - con profilo professionale di assistente sociale da destinare ai servizi di assistenza, beneficienza 

pubblica e servizi diversi alla persona - area servizi al cittadino. 

Scadenza termini presentazione domande ore 12,00 del 12 settembre 2015. 

 

COMUNE DI CASTELLANETA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato part time (12 

ore settimanali) di un assistente sociale - categoria D - posizione economica D1. (GU n. 66 del 

28.8.15) 

Il responsabile del servizio rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 213 

del 20/07/2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo part time 

(12 ore settimanali) ed indeterminato, di un assistente sociale - categoria D, posizione economica 

D1. 

Requisiti per la partecipazione: 

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 

europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 7 

febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994 - serie generale - n. 61; 

2) età non inferiore agli anni 18; 

3) idoneità fisica all’impiego; 

4) godimento dei diritti politici; 

5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 

6) possedere il titolo di studio di: diploma universitario di assistente sociale o diploma di assistente 

sociale rilasciato dalle scuole dirette o laurea triennale in servizio sociale o laurea magistrale in 

scienze sociali; 

7) iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali. 

8) patente di guida cat. B. 

La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno da quello 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Il bando unitamente allo schema della domanda sono consultabili nell’apposita sezione del portale 

della trasparenza con accesso dal sito istituzionale http://www.castellaneta.gov.it nella Sezione 

Bandi di Concorso. 

 

EDUCATORI 

 

COMUNE DI MONZA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di graduatorie da cui attingere per 

l’affidamento di incarichi a termine e di breve durata nel profilo professionale di educatore/ 

educatrice professionale. (GU n. 66 del 28.8.15) 

Il comune di Monza ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di 

graduatorie da cui attingere per l’affidamento di incarichi a termine e di breve durata nel profilo 

professionale di “Educatore/ Educatrice Professionale”. 

Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale www.  comune.monza.it, sezione 

Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici. 

L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso, pena esclusione, è 

l’iscrizione on-line, all’indirizzo www. comune.monza.it, sezione: Comune/Lavora con 

noi/Concorsi pubblici. 

Titoli di studio ammessi: Diploma di Educatore Professionale (vecchio ordinamento); Laurea 

triennale delle professioni sanitarie classe SNT2: Lauree delle Professioni Sanitarie della 

Riabilitazione, Indirizzo Educatore Professionale; Laurea triennale (dm 509/99) classe L18 Laurea 



in Scienze dell’Educazione e della Formazione oppure Laurea Triennale (dm 270/2004) classe L-19 

Scienze dell’Educazione e della Formazione; 

Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione (vecchio ordinamento); 

Laurea Specialistica classe 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi oppure 

classe 65/S Scienze dell’Educazione degli adulti e della formazione continua; Laurea Magistrale 

classe LM-50 

Programmazione e gestione dei servizi educativi oppure LM-57 Scienze dell’Educazione degli 

adulti e della formazione continua. 

Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami». 

Informazioni: Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse Umane tel. 039.2372.286-287367-399, 

mail: concorsi@comune.monza.it 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

COMUNE DI ALSENO 

Mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di «istruttore 

contabile/ragioniere» - categoria C, appartenente alle categorie protette, mediante ricorso 

all’istituto della mobilità volontaria fra enti.  (GU n. 64 del 21.8.15) 

 

È indetto un procedimento di selezione per la copertura del posto vacante di organico a tempo pieno 

e indeterminato attraverso il passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi 

dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, di 1 Istruttore contabile/ragioniere o equivalente - cat. «C1», 

«Servizio Economico Finanziario» appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, 

della legge 12 marzo 1999 n. 68. 

Scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 13,00 del giorno 4 settembre 2015. 

Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione al 

concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale 

del comune di Alseno www.comune.alseno.pc.it “albo pretorio-online” e nella sezione 

«amministrazione trasparente - bandi di concorso». 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di 

Alseno PC. tel. 0523-945511/01. 

COMUNE DI SAN MINIATO 

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

posto di collaboratore amministrativo/ servizi generali - categoria B3 - area amministrativa, 

riservato a soggetti disabili. (BUR n. 65 del 25.8.15) 

 

 

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore 

amministrativo/servizi generali, a tempo pieno e indeterminato - categoria B3, riservato 

esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, presso il comune di San 

Miniato. 

Le domande di ammissione devono pervenire entro il giorno 11 settembre 2015. 

Il bando integrale è reperibile sul sito web http://www.upa-santacroce- montopoli.pi.it/ 

 

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

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

amministrativo - categoria C – riservato alle persone disabili che risultano disoccupate di cui 

http://www.upa-santacroce-/


agli articoli 1 e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria 

n. 1 «Triestina» di Trieste. 

In esecuzione della determinazione n. 344 del 22 giugno 2015 del sostituto del responsabile della 

Ge.Va.P., è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo 

(categoria C del ruolo amministrativo), riservato alle persone disabili che risultano disoccupate di 

cui agli articoli 1 e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso una delle seguenti modalità: 

1) consegna a mano all’ufficio protocollo dell’A.A.S. 1; 

2) spedizione con raccomandata AR; 

3) invio tramite PEC, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 

prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 

regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 dell’8 luglio 2015 e sul sito internet www.regione.fvg.it nonché 

sul sito 

dell’A.A.S. n. 1 Triestina www.aas1.sanita.fvg.it. 

Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Ge.Va. P. - S.S. acquisizione e carriera del 

personale - tel. 040/399 5700-5154-5167-5252 e consultare il sito aziendale www.aas1.sanita.fvg.it. 

 

COMUNE DI ACERRA 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico informatico - 

categoria C1 e riservato a soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, 

n. 68. (GU n. 66 del 28.8.15) 

 

Il Segretario Generale dirigente pro-tempore - Settore gestione risorse umane, rende noto che è 

indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto, ascritti al profilo 

professionale di istruttore informatico, categoria «C», posizione economica iniziale «C1», riservato 

ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12/3/1999, n. 68, con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato ed a tempo pieno. 

Trattamento economico: importo annuo del trattamento economico iniziale tabellare lordo: € 

19.454,15 (€ 1.621,18 mensili), oltre alla corresponsione della tredicesima mensilità e dell’assegno 

per il nucleo familiare (se ed in quanto spettanti). 

Il trattamento economico è definito sulla base del CCNL per il personale del Comparto Regioni - 

Autonomie Locali, ed è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di 

legge. 

Requisiti per l’ammissione: per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti: cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per coloro che sono equiparati dalla 

legge ai cittadini italiani e per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di 

cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1994 - 

serie generale - n. 61). I cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad 

eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, ed in 

particolare del godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza o provenienza e di una 

adeguata conoscenza della lingua italiana; età non inferiore ad anni diciotto; 

appartenenza alle categorie di cui alla legge n.68/1999; 

idoneità fisica alle mansioni proprie del posto; 

non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare; 

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o non 

essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) , del 

testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 

D.P.R. n. 3/1957; 



essere immune da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o del vigente 

C.C.N.L., recludano l’assunzione all’impiego presso gli Enti Locali; 

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione; 

possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola media superiore attinente al posto messo a 

concorso o laurea in informatica. 

Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine indicato, nel presente bando di selezione, per la presentazione della domanda. 

Termine utile per la presentazione della domanda: la domanda di partecipazione, con oggetto: 

«Domanda di partecipazione alla selezione, per esami, di un istruttore informatico catg C1» 

debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Servizio «Gestione risorse umane», viale della 

Democrazia ovvero all’Ufficio protocollo, viale della Democrazia piano terra ,entro trenta giorni 

dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale . 

Allegati alla domanda: alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta comprovante 

l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della 

tassa di partecipazione dovrà essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la 

presentazione della domanda, con la seguente modalità: presso ogni ufficio postale, con conto 

corrente postale intestato al «Comune di Acerra servizio di tesoreria ccp n 22960801_CODICE 

IBAN IT42E0760103400000022960801»; 

se l’invio della domanda avviene a mezzo fax o posta elettronica, certificata o non certificata, la 

fotocopia/scansione dell’avvenuto versamento della tassa dovrà essere inviata via fax o posta 

elettronica; 

l’originale dovrà essere consegnato al segretario della commissione il giorno della prima prova 

d’esame. 

Al fax o alla domanda presentata per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere 

obbligatoriamente allegata, pena l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido 

documento d’identità. 

Calendario e sede delle prove: i soggetti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla 

procedura selettiva dovranno presentarsi a sostenere la prova scritta, senza alcun altro preavviso o 

invito, il giorno 26 ottobre 2015, alle ore 09,00, presso la sede del comune di Acerra (NA), v.le 

della Democrazia n. 21 - Sala consiliare (con ingresso in via Palatucci). 

Il presente avviso è da considerarsi quale formale convocazione alla prova scritta. 

La prova orale si svolgerà in data da stabilirsi, dopo l’espletamento 

della prova scritta, e sarà pubblicata sul sito del Comune. 

Disposizioni finali: l’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il 

termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si ravvisino effettive motivazioni di 

pubblico interesse. 

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono a disposizione degli interessati presso 

gli uffici, nei giorni ed orari di seguito indicati: 

Servizio gestione risorse umane del comune di Acerra da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00; 

copia integrale del bando di selezione e dello schema di domanda sono inoltre disponibili sul sito 

internet del comune di Acerra. 

 

PSICOLOGI 

 

 

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 «ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO 

FRIULI» 

 



Mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno e con rapporto di lavoro esclusivo di un posto di dirigente psicologo 

(area psicologia) da assegnare al Distretto di San Daniele del Friuli. 

 

È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli» 

avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a 

tempo indeterminato   pieno e con rapporto di lavoro esclusivo di un posto di dirigente psicologo 

(area psicologia) da assegnare al distretto di San Daniele del Friuli. 

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 integrate del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 

procedura di mobilità, è consultabile sul sito www.aas3.sanita.fvg.it alla sezione «concorsi». 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. politiche del personale e AA.GG - ufficio concorsi 

(tel. 0432 949502) da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 

 


