OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 174
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

COMUNE DI MONTEMARCIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a
tempo parziale (66,66% 24 h/sett.li) nel profilo professionale di funzionario assistente sociale
(categoria D - posizione economia D1). (GU n. 83 del 27.10.15)
Il Comune di Montemarciano ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo parziale (66,66% - 24h/sett.li) nel profilo
professionale di funzionario assistente sociale (categ. D - posiz.econ. D1).
Termini per la presentazione delle domande: 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 a serie speciale.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito Internet
www.comune.montemarciano.ancona.it (accedi a Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane del Comune di Montemarciano - Tel.
071.9163313.
COMUNE DI ALATRI
Concorsi pubblici, per esami e titoli, per il reclutamento di un profilo professionale
funzionario tecnico - ingegnere, categoria D3 - a tempo pieno e a tempo indeterminato (Codice
TC8) e di un profilo professionale istruttore direttivo area sociale - assistente sociale categoria D1 – a tempo parziale 24 ore settimanali e a tempo indeterminato (Codice AS7).
(GU n.84 del 30.10.15)

Il Comune di Alatri rende noto che in esecuzione della determinazione n. 1692 del 16 ottobre 2015
è indetto concorso pubblico per esami e per titoli per il reclutamento:
− Codice TC8: di n. 1 (uno) profilo professionale Funzionario Tecnico – ingegnere, categoria D3 –
a tempo pieno e a tempo indeterminato:
− Codice AS7: di n. 1 (uno) profilo professionale Istruttore Direttivo Area sociale – Assistente
Sociale – categoria D1 - a tempo parziale 24 ore settimanali e a tempo indeterminato.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di 20 giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della
Repubblica italiana, pena esclusione. Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
, il bando è affisso all’Albo Pretorio del Comune e reso disponibile sul sito Internet:
www.comune.alatri.fr.it.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente via internet,
compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul sito del Comune di Alatri, all’indirizzo
www.concorsicomunealatri.it
La sede, la data e l’ora delle prove scritte, l’attivazione dell’eventuale preselezione o l’eventuale
rinvio ad altra data della convocazione saranno comunicate esclusivamente mediante affissione
all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet www.comune.alatri.fr.it – sezione
“amministrazione trasparente” – categoria “bandi di concorso” nonché tramite il portale
www.concorsicomunealatri.it a partire dal giorno successivo alla scadenza del bando.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
concorso è disponibile sul sito internet www.comune.alatri.fr.it – sezione “amministrazione
trasparente” – categoria “bandi di concorso” sul portale www.concorsicomunealatri.it nonché
presso il Settore gestione Risorse Umane del Comune di Alatri.
DIRIGENTI SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI MACERATA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, con
incarico a contratto, di un dirigente del Servizio «Servizi alla Persona».(GU n. 83 del 27.10.15)
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con incarico a contratto, di n. 1 Dirigente del
Servizio «Servizi alla Persona».
Scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, termine perentorio in arrivo (secondo
le modalità indicate nell’avviso): 27 novembre 2015.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale del comune di Macerata all’indirizzo
http://www.comune.macerata.it/ nella Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso
PERSONE CON DISABILITA’
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA
Avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, riservato esclusivamente
alla categoria dei lavoratori (non disabili) appartenenti alle categorie protette di cui
all’articolo 18, comma 2, legge n. 68/99, per la copertura a tempo indeterminato di posti
vacanti in vari profili. (GU n. 81 del 20.10.15)
In esecuzione della delibera n. 1097 del 27/05/2015 è indetto concorso pubblico di mobilita
volontaria, regionale e interregionale, riservato esclusivamente alla categoria dei lavoratori (non
disabili) appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/99, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti vacanti:
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Collaboratore Professionale
Sanitario, categoria D Personale Infermieristico.
n. 2 Infermieri.
n. 1 Ostetrica.
Personale tecnico sanitario:
n. 1 Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.
n. 1 Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
e per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti vacanti, riservati esclusivamente alla
categoria dei lavoratori disabili, di cui all’art. 1, legge n. 68/99:
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario, categoria D.
Personale tecnico sanitario: n. 1. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.
Personale con funzioni di Riabilitazione: n. 1 Fisioterapista.
Ruolo: Tecnico - Profilo Professionale: Collaboratore Professionale, categoria D.
Personale dell’assistenza sociale: n. 1 Assistente Sociale.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione, corredate dai documenti prescritti, scade
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del suddetto bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia serie
concorsi n. 11 del 25/09/2015.
È possibile accedere al testo dell’avviso e agli allegati sul sito aziendale www.asp.rg.it (cliccare
area del cittadino/operazione trasparenza/ bandi di concorso) già a decorrere dal terzo giorno

successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia e fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione che dovranno essere inviate presso:
ASP Ragusa, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Per informazioni U.O.C. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e
Risorse Umane - ufficio concorsi (tel. 0932/600805-714-712).
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trenta posti a tempo pieno e
indeterminato di profilo professionale «operatore addetto all’assistenza di base» nella
categoria giuridica B1 - contratto collettivo nazionale del lavoro comparto regioni ed
autonomie locali – di cui uno riservato alle categorie protette legge 68/99 articolo 18, da
assegnare alle strutture residenziali dell’ASP Casa residenza anziani di Russi e Casa
residenza anziani di Cervia. (GU n. 81 del 20.10.15)
Si comunica che con Determina del Direttore Vicario n. 234 dell’8 ottobre 2015 è stato indetto un
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 30 (trenta) posti a tempo pieno e
indeterminato di profilo professionale «operatore addetto all’assistenza di base» nella categoria
giuridica B1 - CCNL comparto regioni ed autonomie locali - di cui 1 (uno) riservato alle categorie
protette Legge 68/1999 art. 18, da assegnare alle strutture residenziali dell’ASP: casa residenza
anziani di russi e casa residenza anziani di Cervia.
Le domande dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale .
Il testo del bando del concorso pubblico per titoli ed esami è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente
e dei Comuni soci. Inoltre è disponibile sul sito internet aziendale (www.aspravennacerviaerussi.it)
nella sezione «Concorsi, Bandi, Gare d’appalto – Concorsi».
UNIVERSITÀ DI MESSINA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione
economica Cl, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in regime di tempo pieno, di supporto attività del nucleo di valutazione e
controllo di gestione, riservato al personale disabile. (GU n. 82 del 23.10.15)
E’ indetta la procedura di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione per n. 1 posto di cat. C,
posizione economica Cl, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in regime di tempo pieno, di supporto attività del nucleo di valutazione e controllo di
gestione riservato al personale disabile di cui all’art. 1 della L. 68/99 iscritto negli elenchi di cui
all’art. 8 della legge n. 68/99.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, in conformità allo schema
esemplificativo allegato al bando e sottoscritta dall’interessato, pena esclusione dalla selezione, ed
indirizzata al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti n. 1 —
98122 Messina, dovrà pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale, concorsi ed esami.
Se il termine viene a cadere in giorno festivo, slitterà al primo giorno utile successivo non festivo e
potrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità:
a. consegna a mano al protocollo generale dell’Ateneo, sito in Piazza Pugliatti n. 1 - 98122 Messina,
orario di ricevimento: lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 16,30;
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30;
b. trasmissione a mezzo raccomandata - ai fini del rispetto del termine di presentazione farà fede il
timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
c. spedita all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.unime.it utilizzando una delle seguenti
modalità:

(1) posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su
tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa; i documenti informatici privi
di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti;
(2) posta elettronica certifica (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in
modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti
in cui è prevista l’apposizione della firma autografa dovranno essere analogamente trasmessi in
copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner.
Per l’invio telematico della domanda di selezione dovrà essere utilizzato formato statico e non
direttamente modificabile, privo di microistruzioni o codice eseguibile, preferibilmente in formato
.pdf. Devono essere, invece, evitati formati proprietari (doc, xls, etc...). Tutta la documentazione
inviata dovrà essere allegata in un unico file.
Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 4 MB.
Nel caso in cui per l’invio della domanda fosse necessario superare tale capacità, si invitano i
candidati a inviare ulteriori PEC indicando nell’oggetto: “integrazione alla domanda di selezione “
numerando progressivamente ciascuna PEC di integrazione.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la fotocopia della carta d’identità.
Affinché la trasmissione sia ritenuta valida, è necessario che venga utilizzata una casella di posta
elettronica certificata (PEC) riconducibile univocamente all’aspirante candidato; pertanto, sarà
escluso il candidato che invierà la domanda di partecipazione da casella di posta certificata di
soggetto diverso dall’istante o da casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale (http://www.unime.it alla sezione
riservata ai bandi e concorsi).
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di
assistente amministrativo contabile, categoria C, interamente riservato alle categorie protette.
(GU n. 82 del 23.10.15)
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto
di «Assistente amministrativo contabile» cat. C, interamente riservato alle categorie protette ex
legge 68/99
- Art. 1.
Requisiti richiesti:
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme
per il diritto al lavoro dei disabili»; essere iscritti nell’apposito elenco dei soggetti disabili;
titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Per titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, nei termini di scadenza del presente bando,
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti.
Il bando integrale può essere richiesto all’ufficio personale di questo comune tel. 080/9507-141-163
ed è disponibile sul sito web del comune: Internet www.comuneruvodipuglia.it , «Amministrazione
Trasparente» Bandi e Concorsi.
Scade il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione bando nella Gazzetta Ufficiale Serie speciale concorsi ed esami.
COMUNE DI BORGIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di un posto
di istruttore tecnico amministrativo categoria C, riservato ai soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili». (GU
n.84 del 30.10.15)
È indetto un concorso pubblico per esami, interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1,
comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di n. 1
posto di Collaboratore Tecnico Amministrativo, cat. C, P.E. C1.
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso di Diploma di Istruzione
Secondaria di II° Grado (durata corso anni cinque).
Data di scadenza per la presentazione della domanda: 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
Le domande già pervenute, a seguito della pubblicazione all’Albo Pretorio On Line reg. avviso
inizio affissione 0107/2015, si intendono già ammesse, salvo verifica dei requisiti.
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo da
richiedere presso il Comune di Borgia .
La domanda di ammissione al concorso, unitamente agli allegati elencati, può essere presentata:
a) a mano, durante il normale orario d’ufficio, presso l’Ufficio Protocollo;
oppure
b) per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro il trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (la data di spedizione della domanda
è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante), indirizzata a: Comune di
Borgia – Ufficio Personale (Rif. C1 Istr. Tec. Amm. art. 1 L. 68/99) Corso Mazzini, 82 88021
Borgia (CZ);
c) per mezzo di posta elettronica certificata esclusivamente da casella di posta elettronica certificata
all’indirizzo P.E.C. del Comune: finanziari.borgia@asmepec.it da trasmettere entro i termini di
scadenza suddetti. Qualora si scelga questa modalità di inoltro, la domanda originale con firma
autografa estesa dovrà essere presentata dal candidato il giorno della prima prova concorsuale,
direttamente presso la sede del concorso.
Non saranno in ogni modo ammessi i candidati le cui domande, ancorché spedite in tempo utile per
raccomandata
Per informazioni circa il presente bando, rivolgersi all’Ufficio Personale tel. 0961951357, e-mail:
servizifinanziari@comune.borgia.cz.it P.E.C.: finanziari.borgia@asmepec.it
L’Ufficio è aperto al pubblico nelle giornate di giovedì, e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13.30 e i
giorni lunedì e mercoledì dallem ore 15:30 alle ore 17:30.
Il bando integrale, con i relativi allegati, è reperibile presso l’Ufficio Personale e scaricabile dal sito
internet www.comune.borgia.cz.it sulla home page sezione denominata «Notizie dal Comune».
UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale a 19 ore
di un posto al profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, interamente
riservato a soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, legge n. 68/1999. (GU n.84 del
30.10.15)
È indetta una selezione pubblica per soli esami, riservata esclusivamente agli appartenenti alle
categorie dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale a 19 ore di n. 1 posto al profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo”, Cat. C, presso l’Unione di Comuni Terre di Castelli (MO).
Titolo di studio: diploma di maturità (diploma di istruzione secondaria di secondo grado).
Termine presentazione domanda: 13 novembre 2015.

Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio Risorse
Umane - Unione Terre di Castelli – Via G. Bruno, 11 – 41058 Vignola (MO) – tel. 059/777.759 –
750 – 756.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo Ente: www. unione.terredicastelli.mo.it

