
 

OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 172 

 

Care lettrici e cari lettori, 

l’ISTISSS  prosegue anche per tutto il 2015 la  pubblicazione di 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        

 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS 

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di esperto assistente sociale, categoria D, posizione 

economica 1.  (GU n. 74 del 25.9.15) 

 

È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di «Esperto assistente sociale», categoria D - 

posizione economica 1. 

Titoli di studio e professionali richiesti: diploma di assistente sociale o altro titolo equipollente; 

iscrizione all’Albo degli assistenti sociali; conoscenza della lingua inglese o tedesca o slovena. 

Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta 

Ufficiale . 

Testo del bando e schema di domanda sono disponibili sul sito www.itis.it o presso l’ufficio 

Personale dell’A.S.P. ITIS, via Pascoli 31 - 34129 Trieste, Tel. 040/3736215, fax 040/3736220 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO 

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno e a tempo 

indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo categoria «C», presso il Settore affari 

generali - servizio protocollo e segreteria, riservato agli iscritti nelle liste delle categorie 

protette - disabili, ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con precedenza al 

personale di ruolo degli Enti di area vasta (Province e Città Metropolitane) assunto in 

applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette.  (GU n. 74 del 25.9.15) 

 

È indetta la seguente procedura concorsuale: «Avviso di mobilità volontaria esterna (art. 30 d. lgs. 

165/2001) per la copertura, a tempo pieno e a tempo indeterminato, di n. 1 posto di “Istruttore 

Amministrativo” - cat. “C” presso il Settore Affari Generali - Servizio Protocollo e Segreteria, 

riservato agli iscritti nelle liste delle categorie protette - disabili, ai sensi dell’art. 1 della legge 

12/03/1999, n. 68, con precedenza al personale di ruolo degli Enti di area vasta (Province e Città 

Metropolitane) assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette». 

Possono partecipare alla procedura di mobilità esterna i candidati, dipendenti in servizio a tempo 

pieno ed indeterminato di Enti appartenenti al comparto Regioni-Autonomie Locali, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

possesso del diploma di scuola media superiore; 

appartenere alle categorie protette - disabile, di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12/03/1999, n. 

68, con esclusione dei non vedenti; 

esperienza lavorativa presso uno dei suddetti enti di almeno cinque anni in profilo uguale o analogo, 

per contenuto, a quello di cui al posto da ricoprire; 

idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie previste per il posto; 

nulla osta alla cessione del contratto da parte dell’Ente di appartenenza o comunque dichiarazione 

preventiva dello stesso di disponibilità alla cessione del contratto; 

non avere riportato condanne penali per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. 



Scadenza per la suddetta procedura: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami. 

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda, è disponibile nella sezione 

«Concorsi» del sito istituzionale dell’Ente: www.comune.sanmichelesal.br.it. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Affari Generali - Servizio Risorse Umane - Tel. 

0831-966026. 

 

COMUNE DI SEZZE 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato - tempo pieno, 

di un istruttore amministrativo, categoria C/1, area amministrativa riservato agli 

appartenenti alle categorie protette in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 2, 

legge 68/99 compresi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della legge 20 

ottobre 1990, n. 302, come modificato dall’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 

successive modifiche e integrazioni. (GU n. 74 del 25.9.15) 

 

È pubblicato all’albo Pretorio on-line del Comune di Sezze (LT) il bando di concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato - tempo pieno, di un istruttore 

amministrativo - cat. C/1 - Area amministrativa riservato agli appartenenti alle categorie protette in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/99 compresi i soggetti in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall’art. 1 della legge 

23 novembre 1998, n. 407 ss.mm.ii. 

Per informazioni in merito alla procedura concorsuale consultare il sito web 

www.comune.sezze.lt.it. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti 

dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella G.U. , ed in 

forma integrale all’Albo Pretorio on-line del comune di Sezze (LT) e sul sito internet: 

www.comune.sezze.lt.it. 

 

COMUNE DI FORTE DEI MARMI 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale 

amministrativo, categoria B3, posizione economica B3, riservato ai soggetti disabili.  GU n. 75 
del 29.9.15) 
 
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di «collaboratore 

professionale amministrativo» categoria B3 posizione economica B3, riservato ai soggetti di cui 

all’art. 1 comma l lett. a) , b) ,c) e d) della legge n. 68/99 (disabili). 

Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili sul sito internet del comune di 

Forte dei Marmi; www.comune.fortedeimarmi.lu.it alla sezione «Amministrazione trasparente» 

pagina «Bandi di concorso». 

Per informazioni è possibile rivolgersi al comune di Forte dei Marmi, ufficio personale - Piazza 

Dante, 1 - Forte dei Marmi - tel. 0584 280203/-04/-79.3. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Non saranno accettate le domande 

che, seppur spedite entro tale termine pervengano in data successiva 

 

PSICOLOGI 

 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALEDI REGGIO EMILIA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura diun posto di dirigente psicologo di 

psicoterapia da assegnareal programma aziendale autismo. (GU n. 73 del 22.9.15) 

 

http://www.comune.sezze.lt.it/


È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Psicologo di Psicoterapia 

da assegnare al Programma Aziendale Autismo. 

Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera 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 bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - 

Romagna del 16 settembre 2015. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi 

- dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 

0522/335171- 335479 - 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 

13,00 - pomeriggi martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo 

telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi e concorsi. 

 

ALTRE PROFESSIONI 

 

COMUNE DI FANO 

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico e contratto dirigenziale a tempo 

determinato in qualità di Coordinatore ambito sociale VI. (GU n. 74 del 25.9.15) 

 

È indetta presso il Comune di Fano selezione pubblica per conferimento incarico e contratto 

dirigenziale a tempo determinato in qualità di Coordinatore Ambito Sociale VI di Fano (PU). La 

selezione non costituisce scrutinio comparativo; la nomina spetta al Comitato dei Sindaci Ambito 

Sociale VI. 

L’accesso alla selezione è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti nel relativo elenco degli 

aspiranti al ruolo di coordinatore d’Ambito Sociale istituito e gestito dalla Regione Marche in 

possesso di diploma di Laurea Magistrale/Specialistica ovvero diploma di Laurea conseguito nel 

previgente ordinamento universitario. Si richiama la Legge Regione Marche n. 32/2014 artt. 5, 6, 7, 

8, 9, 10. http://www.servizisociali.marche.it/Home/PIANOSOCIALE/ 

AmbitiTerritorialiSociali/tabid/85/Default.aspx. 

Per gli ulteriori requisiti e per il testo integrale del bando e relativo modulo di partecipazione è 

possibile accedere all’albo pretorio on line del Comune di Fano - comune capofila dell’Ambito 

Sociale VI – termine scadenza 15/10/2015. 


