
 

OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 175 

 

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, AI TERAPISTI OCCUPAZIONALI . 

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 

 

UNIONE TRESINARO SECCHIA 

Selezione, per esami, per l’assunzione a tempo determinato di personale nel profilo 

professionale di assistente sociale categoria D.  
10-11-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 

87 

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo determinato di personale nel 

profilo professionale di Assistente  sociale, cat. D, C.C.N.L. Regioni e autonomie locali. 

Sono richiesti: 

Titolo di studio abilitante all’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali; 

Iscrizione all’Albo degli assistenti sociali; 

patente B; 

ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale. 

Scadenza presentazione delle domande: 18 novembre 2015. 

Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante 

avvisi pubblicati sul sito internet dell’Unione. 

La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet http:// 

www.tresinarosecchia.it 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale: personale@tresinarosecchiait 

 

COMUNE DELL’AQUILA 

Selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria di Istruttori 

Direttivi Assistenti Sociali - categoria D1, da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, 

a tempo pieno e a tempo parziale.  
13-11-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 

88 

È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria di 

Istruttori Direttivi Assistenti Sociali - categoria D1, da utilizzare per assunzioni a tempo 

determinato, a tempo pieno e a tempo parziale. 

L’avviso integrale ed il relativo schema di domanda è pubblicato sul sito Internet istituzionale del 

Comune dell’Aquila: www.comune.laquila.gov.it. 

 

 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

 

COMUNE DI PISOGNE 

Revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

istruttore geometra (Categoria C ) a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato 

riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/99. 



 3-11-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 

85 

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile dell’area finanziaria n. 46 

del 13 ottobre 2015 il comune di Pisogne (Brescia) ha revocato il concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di istruttore geometra (Cat. C) a tempo parziale (18 ore 

settimanali) e indeterminato riservato alle categorie protette dicui all’art. 1 della legge n. 68/99, il 

cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed 

esami» - dell’8 settembre 2015, n. 69. 

 

COMUNE DI MENTANA 

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo - 

categoria D1, con contratto a tempo indeterminato, con impiego a tempo pieno riservato 

esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, art. 1, 

comma 2, della legge n. 407/1998 ed art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007.  
6-11-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n.  

86 

Il comune di Mentana indice un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di n. 1 istruttore 

direttivo amministrativo – categoria D1, con contratto a tempo indeterminato, con impiego a tempo 

pieno riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 della legge n. 

68/1999, art. 1 comma 2 legge n. 407/1998 ed art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007. 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Concorsi. 

La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere redatta secondo lo schema allegato 

al testo integrale dell’avviso. 

Il bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 

procedura, nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito Internet del 

Comune di Mentana,http://www.comune.mentana.rm.it. Sezione «Amministrazione trasparente», 

sotto-sezione «Bandi di concorso/ Concorsi in atto». 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tania Alivernini 

Responsabile del Settore 4° Servizi Generali. 

L’ufficio di riferimento è il Servizio Risorse Umane del Comune di Mentana. 

Per ogni chiarimento o informazione inerenti la presente selezione gli interessati possono utilizzare 

i seguenti riferimenti: 

— telefono 06/90969212 – 245; 

— mail: personale@comune.mentana.rm.it 

 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE -LEGNARO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un 

operatore tecnico specializzato, categoria BS - addetto alla gestione e governo di animali da 

laboratorio riservato esclusivamente alle persone disabili. 

 13-11-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 

88 

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 509 del 28 settembre 2015, è indetto un 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto 

nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato Cat. BS – Addetto alla gestione e 

governo di animali da laboratorio riservato esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della 

Legge n. 68/1999 da assegnarsi alla SCS3 – Diagnostica specialistica, Istopatologia e Parassitologia 

della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD). Il 

termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente 

alle ore 24, del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando, nella 



Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie Speciale concorsi ed esami. Il bando di 

concorso è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it 

Per informazioni: 049/8084154-246 (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13) oppure 

cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it 

 

 

PSICOLOGI 

 

AZIENDA OSPEDALIERA «CARLO POMA» DI MANTOVA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di 

dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia. 

 6-11-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 

86  

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda ospedaliera «Carlo Poma» di 

Mantova, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente psicologo - disciplina di 

psicoterapia. 

Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta in carta libera e corredata dei documenti 

prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il 

termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato). 

Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul BollettinoUfficiale della Regione, 

Lombardia n. 44 del 28 ottobre 2015. 

Il rispettivo bando corredato della modulistica necessaria è disponibile sul sito aziendale nella 

sezione bandi di concorso consultabile all’indirizzo: www.aopoma.qov.it/bandi-di-concorso. L’area 

dedicata è raggiungibile anche dall’ homepage del portale selezionando nel menù la voce «lavora 

con noi». 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane- Procedure assuntive e gestione 

dotazione organica dell’Azienda ospedaliera «Carlo Poma» sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a 

Mantova (Tel. 0376/464911-919) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati: 

fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00; 

fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 

 

TERAPISTI OCCUPAZIONALI 

 

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA 

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

posto di C.P.S. – Terapista Occupazionale, categoria D.  
13-11-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA4a Serie speciale - n. 

88 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Pescara, numero 

1087 del 06.10.2015, è indetto n. 1 bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di C.P.S. - Terapista Occupazionale (cat. D) . 

Per la procedura in parola, 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 italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi. 

Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 

partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione 

concorsi - 01 concorsi pubblici e avvisi di mobilità e precisamente al seguente indirizzo: http:// 

www.ausl.pe.it/concorsi/01_Concorsi_Avvisi.htm 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Azienda USL di 

Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124 



Pescara, telefono 085.4253062/3, esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00. 

 

 


