
 

OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 176 

 

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 

 

COMUNE DI BIBBIENA 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e determinato, di un 

posto di istruttore direttivo addetto ai servizi socio assistenziali, categoria giuridica D1. 
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È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione a tempo pieno e 

determinato in posto di “Istruttore direttivo addetto servizi socio assistenziali” categoria D1. 

L’avviso integrale ed il relativo schema di domanda sono pubblicati nelle apposite sezioni del sito 

Internet istituzionale del comune di Bibbiena: www.comunedibibbiena.gov.it 

 

COMUNE DI NOVARA 

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

assistente sociale, categoria D. 
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È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Assistente Sociale — 

Categoria D - Posizione economica D1. 

Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª 

Serie speciale - concorsi ed esami. 

Il bando, contenente i requisiti di ammissione, il calendario delle prove, le materie oggetto delle 

prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono 

integralmente pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet del Comune di Novara 

http://www.comune.novara.it/comune/concorsi/selezioni.php?tipo=concorso . 

Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle 

prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di 

notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Nucleo ricerca e selezione del personale - viale Manzoni, 20 

- tel. 0321-3703602/3703603. 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO 2 - MELEGNANO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto della categoria D, profilo 

di collaboratore professionale - assistente sociale da assegnare alla Direzione Sociale - U.O.C. 

Accreditamento vigilanza e controllo, sede di Cernusco sul Naviglio. 
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È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di: n. 1 posto della categoria D 

profilo: Collaboratore Professionale - Assistente Sociale da assegnare alla Direzione Sociale - 

U.O.C. Accreditamento Vigilanza e Controllo sede di Cernusco sul Naviglio dell’Azienda Sanitaria 

Locale Milano 2. 

http://www.comunedibibbiena.gov.it/


Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 

dodici del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 

Gazzetta Ufficiale . 

Il testo integrale del suddetto concorso pubblico per titoli ed esami è stato pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 25/11/2015 e sul sito internet aziendale www.aslmi2.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano 2 

sito in Cernusco Sul Naviglio (Tel.: 02/92654334). 

 

EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

COMUNE DI NOVARA 

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

istruttore direttivo educatore, categoria D, per il Servizio servizi alle persone e politiche della 

casa. 
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È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Educatore 

- Categoria D - Posizione economica D1 - per il Servizio servizi alle persone e politiche della casa. 

Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª 

Serie speciale- concorsi ed esami. 

Il bando, contenente i requisiti di ammissione, il calendario delle prove, le materie oggetto delle 

prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono 

integralmente pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet del Comune di Novara 

http://www.comune.novara.it/comune/concorsi/selezioni.php?tipo=concorso . 

Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle 

prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di 

notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Nucleo ricerca e selezione del personale - viale Manzoni, 20 

- tel. 0321-3703602/3703603. 

 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

COMUNE DI CREMA 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo 

contabile, categoria C1, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette. 
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È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di Assistente 

Amministrativo contabile - categoria C1 riservata esclusivamente agli appartenenti alle categorie 

protette di cui alla legge n. 68/1999, art. 18, comma 2. 

Sono richiesti, tra gli altri, i seguenti particolari requisiti: età superiore ai 18 anni; 

diploma di scuola secondaria di secondo grado (media superiore di durata quinquennale); 

appartenere alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, art. 18, comma 2 e categorie ad esse 

equiparate per legge (la riserva non opera per i disabili di cui alla legge n. 68, art. 1). 

Diario delle prove: 

eventuale preselezione (in base al numero di candidati ammessi): 19 gennaio 2016; 

prima prova scritta 26 gennaio 2016; 

seconda prova scritta 2 febbraio 2016; 

colloquio: 9 febbraio 2016. 



Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale . 

 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «CONSORZIALE POLICLINICO» DI 

BARI 

Avviso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato di un operatore tecnico centralinista 

telefonico non vedente. 
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1691 del 29 ottobre 2015, si rende noto, 

ai sensi dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, così come sostituito 

dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1997, che questa Azienda Ospedaliero 

- Universitaria Consorziale Policlinico di Bari intende procedere all’assunzione a tempo 

indeterminato di un operatore tecnico centralinista telefonico non vedente tramite richiesta 

numerica di avviamento per collocamento obbligatorio al Servizio Lavoro e Formazione 

Professionale - Ufficio Collocamento Obbligatorio – Città Metropolitana di Bari, ai sensi della 

legge n. 68 del 12 marzo 1999. 

Il presente avviso è pubblicato ai soli fini di pubblicità e, pertanto, non saranno prese in 

considerazione eventuali istanze trasmesse direttamente dai candidati presso l’Azienda Ospedaliero 

- Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. 

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA 

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

categoria C, area amministrativa, riservati al personale disabile. 
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 L’Università Iuav di Venezia indice un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a 

tempo indeterminato e pieno di cat. C, area amministrativa, riservati al personale disabile art. 1 

della Legge 68/1999, il cui espletamento viene subordinato all’esito negativo della mobilità attivata 

ai sensi dell’art. 34 -bis del Dlgs. 165/2001. 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti indicati nell’art. 3 del relativo 

bando. 

La selezione consisterà nello svolgimento di due prove scritte e una prova orale secondo gli 

argomenti previsti dal bando. 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in conformità allo schema 

predisposto e allegato al bando, dev’essere sottoscritta dagli aspiranti candidati e indirizzata al 

Direttore Generale dell’Università Iuav di Venezia - Tolentini, Santa Croce 191, 30135 Venezia e 

dev’essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o 

posta celere, in busta chiusa, con l’indicazione “selezione pubblica per posto di personale 

tecnicoamministrativo”, unitamente al curriculum e a copia del documento di identità, con le 

modalità previste dal bando, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2015. 

È altresì ritenuta valida la domanda inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), 

all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it, entro il termine suindicato. 

Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con 

l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato all’Albo 

Ufficiale dell’Università IUAV di Venezia - Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135 Venezia e 

disponibile per via telematica sul sito istituzionale all’indirizzo  

http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-1/index.htm 

Ogni informazione circa il suddetto concorso può essere richiesta all’area finanza e risorse umane - 

divisione risorse umane e organizzazione 

mailto:ufficio.protocollo@pec.iuav.it


- servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo e previdenza, tel. 041/2572323-

1789-1851, fax 041/2571871, e-mail: personale.amministrativo@iuav.it 

 

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

categoria C, area biblioteche, riservato al personale disabile. 
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L’Università Iuav di Venezia indice un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a 

tempo indeterminato e pieno di cat. C, area biblioteche, riservato al personale disabile art. 1 della 

Legge 68/1999, il cui espletamento viene subordinato all’esito negativo della mobilità attivata ai 

sensi dell’art. 34 -bis del Dlgs. 165/2001. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei 

requisiti indicati nell’art. 3 del relativo bando. 

La selezione consisterà nello svolgimento di due prove scritte e una prova orale secondo gli 

argomenti previsti dal bando. 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in conformità allo schema 

predisposto e allegato al bando, dev’essere sottoscritta dagli aspiranti candidati e indirizzata al 

Direttore Generale dell’Università Iuav di Venezia - Tolentini, Santa Croce 191, 30135 Venezia e 

dev’essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o 

posta celere, in busta chiusa, con l’indicazione “selezione pubblica per posto di personale 

tecnicoamministrativo”, unitamente al curriculum e a copia del documento di identità, con le 

modalità previste dal bando, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2015. 

È altresì ritenuta valida la domanda inviata mediante Posta Elettronica 

Certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it, entro il termine suindicato. 

Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con 

l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato all’Albo 

Ufficiale dell’Università IUAV di Venezia - Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135 Venezia e 

disponibile per via telematica sul sito istituzionale all’indirizzo http:// www.iuav.it/Lavora-

con/CONCORSI1/personale-1/index.htm 

Ogni informazione circa il suddetto concorso può essere richiesta all’area finanza e risorse umane - 

divisione risorse umane e organizzazione - servizio concorsi e carriere del personale tecnico 

amministrativo e previdenza, tel. 041/2572323-1789-1851, fax 041/2571871, e-

mail:personale.amministrativo@iuav.it 

 

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO 

Avviamento a selezione, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di coadiutore 

amministrativo – categoria B, riservato ai disabili. 
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Si avvisa che l’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha inoltrato al competente 

ufficio collocamento mirato disabili della Provincia di Bergamo richiesta di avviamento a selezione, 

tramite chiamata numerica, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale 

appartenente alla categoria dei disabili, ex art. 1, comma 1, legge n. 68/99, per la copertura di n. 1 

posto di Coadiutore amministrativo - cat. B. 

La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità come richiesto dall’art. 32, comma 1, 

del D.P.R. n. 487/94 e successiven modificazioni ed integrazioni. 

 

COMUNE DI RUBIERA 

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

direttivo tecnico categoria D1 riservato agli appartenenti alle categorie protette. 
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È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di un 

istruttore direttivo tecnico, cat. D, posizione economica D1, contratto collettivo nazionale di lavoro 

regioni ed autonomie locali riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, legge 

n. 68/1999. 

Sono richiesti: 

titolo di studio per l’accesso all’albo degli ingegneri sezione A (ingegneri) o sezione B (ingegneri 

iunior) per il settore civile ambientale oppure titolo di studio per l’accesso all’albo degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori sezione A (architetti) o sezione B 

(architetti iunior); abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere/ingegnere iunior per il 

settore civile ambientale o di architetto/architetto iunior; 

patente B o superiore; appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1, legge n. 68/1999; 

ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale. 

Scadenza presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale. 

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

avvisi pubblicati sul sito Internet del comune di Rubiera. 

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

www.comune.rubiera.re.it/ 

Per informazioni rivolgersi al Servizio personale e organizzazione: personale@comune.rubiera.re.it 

 

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 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. 
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È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato, a copertura della 

quota d’obbligo prevista per legge, di un 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 marzo 1999, n. 68. 

Possono partecipare alla presente selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi membri dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 38, 

comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

2) età non inferiore ad anni 18; 

3) idoneità fisica all’impiego; 

4) godimento dei diritti politici; 

5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, solo per gli uomini; 

6) possesso del diploma di scuola media superiore (titolo quinquennale); 

7) appartenere alla categoria protetta - disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, con esclusione 

dei soggetti affetti da menomazioni fisiche che confliggono con la specificità delle mansioni del 

posto da ricoprire. 

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 - e-mail: segreteria@comune.sanmichelesal.br.it 

 


