OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 178
Care lettrici e cari lettori,
l’ISTISSS prosegue anche per tutto il 2016 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 ISTISSS.
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 UDINE
Selezione pubblica per la formazione di graduatoria di Assistenti sociali (cat. D1) da assumere
a tempo determinato.
29-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n.
99
È indetta selezione pubblica per la formazione di graduatoria di Assistenti sociali (cat. D1) da
assumere a tempo determinato.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati
nell’avviso integrale reperibile sul sito internet del Comune di Udine all’indirizzo
www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire al protocollo del Comune (via
Lionello 1 - Udine) entro il 7 gennaio 2016. È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it entro la medesima data, con le modalità
meglio illustrate nel testo integrale dell’avviso.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione Risorse Umane (tel.
0432/1272634/1272636/1272575).
PERSONE CON DISABILITA’
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato con il profilo professionale di Operatore Tecnico VIII livello
professionale riservato alle categorie protette. (Bando n. 17692).
18-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale n.97
È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per 1 (uno) posto con il profilo
professionale di Operatore Tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato destinato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per
attività di esecuzione, su precise indicazioni, di lavorazione, costruzione, assemblaggio e revisione
di parti meccaniche. Esecuzione di lavorazioni al banco. Operazioni, sulla base di disegni e cicli di
lavorazione predisposti, con utilizzo di macchine utensili tradizionali, semiautomatiche o a
controllo numerico.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Bari.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione
a pubblico impiego, anche i seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;

appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale
termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al
concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere
nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di
partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al
bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro»,
«Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN ( http://www.infn.it ).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione Centrale dell’INFN – Direzione
Affari del Personale – Via Enrico Fermi, 40 – Frascati (RM) – tel. 0694032492 – e-mail:
AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato con il profilo professionale di Operatore Tecnico VIII livello
professionale riservato alle categorie protette. (Bando n. 17693).
18-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale n.97
È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per un posto con il profilo professionale
di Operatore Tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
destinato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per utilizzo di
macchine utensili tradizionali (tornio, fresa, trapano a colonna, etc.) e a controllo numerico (tornio e
fresa) per la realizzazione di pezzi meccanici per apparati sperimentali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Genova.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione
a pubblico impiego, anche i seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale
termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al
concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere
nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di
partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al
bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro»,
«Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn. it) .
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione Centrale dell’INFN – Direzione
Affari del Personale – Via Enrico Fermi, 40 – Frascati (RM) – tel. 0694032492 – e-mail:
AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn . it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato con il profilo professionale di Operatore Tecnico VIII livello
professionale riservato alle categorie protette. (Bando n. 17694).
18-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale n.97

È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per un posto con il profilo professionale
di Operatore Tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
destinato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per attività di
inserimento ed elaborazione di dati tramite computer; tenuta di archivi e registri anche
informatizzati; collaborazione nei servizi amministrativi, tecnici e statistici, per attività dei Servizi
Generali.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori Nazionali di Frascati.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione
a pubblico impiego, anche i seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al
concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere
nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i fac-simile di domanda di
partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al
bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn. it) .
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione Centrale dell’INFN – Direzione
Affari del Personale – Via Enrico Fermi, 40 – Frascati (RM) – tel. 0694032492 – e-mail:
AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn . it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato con il profilo professionale di Operatore Tecnico VIII livello
professionale riservato alle categorie disabili. (Bando n. 17695).
18-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale n.97
È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per un posto con il profilo professionale
di Operatore Tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
destinato alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per attività di
installazione e configurazione di sistemi operativi per personal computer e loro integrazione in una
struttura di rete; installazione e personalizzazione degli applicativi di uso comune per personal
computer; configurazione dei sistemi per l’utilizzo di periferiche locali e distribuite sulla rete
(stampanti, etc.) e attività di supporto agli utenti.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Roma.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione
a pubblico impiego, anche i seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
appartenenza alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale
termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al
concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere
nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i fac-simile di domanda di

partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al
bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn. it) .
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione Centrale dell’INFN – Direzione
Affari del Personale – Via Enrico Fermi, 40 – Frascati (RM) – tel. 0694032492 – e-mail:
AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn . it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato con il profilo professionale di Operatore Tecnico VIII livello
professionale riservato alle categorie disabili. (Bando n. 17696).
18-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale n.97
È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per 1 (uno) posto con il profilo
professionale di Operatore Tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato destinato alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della L. 12 marzo 1999, n. 68 per
attività di supporto al Servizio Meccanico: realizzazione di parti meccaniche con macchine
tradizionali e a controllo numerico a partire da disegni tecnici; trasporto, incollaggio, montaggio e
manutenzione di parti meccaniche; conoscenza e manutenzione degli strumenti dell’officina e ogni
altra attività di competenza del Servizio.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Roma Tre.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione
a pubblico impiego, anche i seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
appartenenza alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della L. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale
termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al
concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere
nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i fac-simile di domanda di
partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al
bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN ( http://www.infn.it ).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione Centrale dell’INFN - Direzione
Affari del Personale - Via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - tel. 0694032492 - e-mail:
AC.DirPers.Reclutamento@ Inf.infn.it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato con il profilo professionale di Operatore Tecnico VIII livello
professionale riservato alle categorie disabili. (Bando n. 17697).
18-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale n.97
È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per 1 (uno) posto con il profilo
professionale di Operatore Tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato destinato alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della L. 12 marzo 1999, n. 68 per
attività di protocollo corrispondenza, archiviazione documenti, documentazione a corredo di
trasporto materiali; prestito e catalogazione in biblioteca; gestione delle scorte e consegna agli
utenti in magazzino.

La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Lecce.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione
a pubblico impiego, anche i seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
appartenenza alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della L. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale
termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al
concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere
nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di
partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al
bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro»,
«Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN ( http://www.infn.it ).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione Centrale dell’INFN - Direzione
Affari del Personale - Via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - tel. 0694032492 - e-mail:
AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato con il profilo professionale di Operatore Tecnico VIII livello
professionale riservato alle categorie disabili. (Bando n. 17698).
18-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale n.97
È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per 3 (tre) posti con il profilo
professionale di Operatore Tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato destinato alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della L. 12 marzo 1999, n. 68 (L.
68/99) per attività di inserimento ed elaborazione di dati tramite computer; tenuta di archivi e
registri anche informatizzati; supporto ad attività informatiche, amministrative e gestionali per le
Direzioni e i Servizi dell’Amministrazione Centrale.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’Amministrazione Centrale.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione
a pubblico impiego, anche i seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
appartenenza alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della L. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale
termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al
concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere
nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di
partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al
bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro»,
«Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN ( http://www.infn.it ).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
Centrale dell’INFN - Direzione Affari del Personale - Via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - tel.
0694032492 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di operatore
tecnico - VIII livello riservato alle categorie protette. (Bando n. 17760).

18-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale n.97
È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per 1 (uno) posto con il profilo
professionale di Operatore Tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato destinato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(legge n. 68/99) per attività di supporto al Servizio Tecnico Generale per la gestione del materiale di
Sezione, lo smaltimento del materiale (anche elettronico) obsoleto e montaggio strutture tecniche.
Inserimento ed elaborazione dati tramite computer; tenuta di archivi e registri anche informatizzati.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Firenze.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione
a pubblico impiego, anche i seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18, della legge n. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale
termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al
concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere
nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di
partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al
bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina “Opportunità di lavoro”,
“Assunzioni tempo indeterminato”, del sito Internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione Centrale dell’INFN - Direzione
Affari del Personale, via Enrico Fermi n. 40 Frascati (RM); tel. 0694032492; e-mail:
AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it

