
 

OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 179 

 

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 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 2016,  

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! 

 



ASSISTENTI SOCIALI 

 

COMUNE DI SESSA AURUNCA 

Selezione pubblica per la copertura di un posto di assistente sociale a tempo pieno ed 

indeterminato, categoria D, posizione economica D1. 
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Il responsabile del settore dei servizi al pubblico rende noto che il Comune di Sessa Aurunca ha 

indetto una selezione pubblica per la copertura di n. 1 (un) posto di assistente sociale a tempo pieno 

ed indeterminato - cat. D - posizione economica D1. I termini per la presentazione delle domande 

scadranno decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale con lo schema della 

domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.sessaaurunca.gov.it 

Informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al 

seguente numero telefonico: 0823602204– 0823935105. 

 

COMUNE DI SESSA AURUNCA 

Selezione pubblica per la copertura di un posto di assistente sociale a tempo pieno ed 

indeterminato, categoria D, posizione economica D1. 

12-1-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3 
 

Il responsabile del settore dei servizi al pubblico rende noto che il Comune di Sessa Aurunca ha 

indetto una selezione pubblica per la copertura di n. 1 (un) posto di assistente sociale a tempo pieno 

ed indeterminato - cat. D - posizione economica D1. I termini per la presentazione delle domande 

scadranno decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale con lo schema della 

domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.sessaaurunca.gov.it 

Informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al 

seguente numero telefonico: 0823602204– 0823935105. 

 

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 

COMUNE DI COMACCHIO 

Modifica all’avviso esplorativo di mobilità volontaria riservato esclusivamente al personale di 

area vasta per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D1, a 

tempo pieno e indeterminato, appartenente alle categorie disabili, articolo 1, legge 68/99.  
5-1-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1 
 

Si modifica l’avviso esplorativo di mobilità volontaria riservato esclusivamente al personale di area 

vasta per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo informatico - cat. D1 - a tempo pieno e 

indeterminato - appartenente alle categorie disabili - art. 1 legge 68/99 - scadenza bando 11 gennaio 

2016 anzichè 28.12.2015 e rinvio  colloquio al 25 gennaio 2016. Per termini, modalità e 

documentazione da presentare consultare il sito internet dell’ente: www.comune.comacchio.fe.it 

 

AZIENDA OSPEDALIERA «S. CROCE E CARLE» - CUNEO 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati esclusivamente ai soggetti appartenenti alle 

categorie protette di cui all’articolo 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, vari profili 

professionali. 

8-1-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 2 
 

http://www.comune.comacchio.fe.it/


Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami per i profili professionali di: Infermiere - 

Collaboratore Professionale Sanitario; Infermiere Pediatrico - Collaboratore Professionale Sanitario; 

Ostetrica - Collaboratore Professionale Sanitario; Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - 

Collaboratore Professionale Sanitario; 

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – Collaboratore Professionale Sanitario; Fisioterapista - 

Collaboratore Professionale Sanitario; Assistente Sanitario - Collaboratore Professionale Sanitario. 

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti 

prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica. 

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

concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 24.12.2015. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale presso la sede Amministrativa 

dell’Azienda Ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo Brunet n. 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito 

internet: www.ospedale.cuneo.it 

 

AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 

Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento nel ruolo AgID di personale 

appartenente alle categorie protette a copertura delle quote d’obbligo previste dalle vigenti 

disposizioni di legge. 
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Si comunica che sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www. agid.gov.it, nella Sezione 

Amministrazione trasparente (Bandi di concorso), è stato pubblicato l’avviso di Selezione ad 

evidenza pubblica per il reclutamento nel ruolo AgID di pelsonale appartenente alle categorie 

protette a copertura delle quote d’obbligo previste dalle vigenti disposizioni di legge 

 

TERAPISTI OCCUPAZIONALI 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA 

Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 

collaboratore professionale sanitario - terapista occupazionale - categoria D. 

8-1-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 2 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 2015/00854 del 10 dicembre 2015, è 

indetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 19 del CCNL del 20.09.2001 integrativo del CCNL 1998/2001 del 07.04.1999, avviso di 

mobilità presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per colloquio e valutazione curriculare, 

riservato al Personale  del Comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle Aziende 

ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale e degli Enti indicati nell’art. 10 del CCQ 

dell’11.6.2007, per il posto vacante in dotazione organica, la categoria, il profilo professionale e la 

sede di assegnazione di seguito evidenziati: 

n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Terapista occupazionale (cat. D ) da 

assegnare al Centro Alzheimer presso il Presidio Distrettuale di Venosa. 

http://www.ospedale.cuneo.it/


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, per 

estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª S.S. “Concorsi ed Esami”. 

L’elenco dei candidati ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero esclusi sarà comunicato 

esclusivamente mediante pubblicazione,con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet 

aziendale www.aspbasilicata.net in data 9 febbraio 2016. 

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

all’avviso di mobilità, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - 

n. 52 del 16/12/2015. 

Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Schettini - U.O.C. 

“Gestione e Sviluppo Risorse Umane” - Sede amministrativa di Lagonegro al quale potranno essere 

rivolte richieste di chiarimenti il martedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, telefonando al 

seguente numero di telefono: 0973-48507 oppure inviando una e-mail all’indirizzo 

paolo.schettini@aspbasilicata.it 

ALTRE PROFESSIONI 

COMUNE DI FERRARA 

Selezione pubblica, per colloquio preceduto da preselezione, per la copertura a tempo 

determinato della durata di 36 mesi, di due posti di funzionario amministrativo con funzioni 

di coordinatore pedagogico - categoria D3/D3. 
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È indetta selezione pubblica, per colloquio, preceduto da preselezione, per l’assunzione con 

contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi di n. 2 «Funzionario Amministrativo» con 

funzioni di Coordinatore 

Pedagogico - Cat. D3/D3. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesseal Comune di Ferrara, 

secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie Speciale - 

Concorsi. 

Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile del modulo di domanda per la 

partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it 

alla voce «Concorsi». 

Selezione pubblica, per colloquio preceduto da preselezione, per la copertura a tempo 

determinato della durata di 36 mesi di un posto di istruttore direttivo con funzioni 

socioeducative, presso l’Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie - Centri per 

le famiglie - area B: servizi a sostegno della genitorialità - categoria D/D1. 
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È indetta selezione pubblica, per colloquio, preceduto da preselezione, per l’assunzione con 

contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi di n. 1 «Istruttore Direttivo» con funzioni 

socio-educative presso l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie - Centri per le 

Famiglie - Area B: servizi a sostegno della genitorialità - Cat. D/D1. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, 

secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data 



di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie Speciale - 

Concorsi. 

Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile del modulo di domanda per la 

partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it 

alla voce«Concorsi». 

 

Selezione pubblica, per colloquio preceduto da preselezione, per la copertura a tempo 

determinato della durata di 36 mesi di un posto di istruttore direttivo con funzioni 

socioeducative, presso l’Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie - Centro 

per le famiglie - area C: sviluppo delle risorse familiari e comunitarie - categoria D/D1. 

8-1-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 2 

 

È indetta selezione pubblica, per colloquio preceduto da preselezione, per l’assunzione con 

contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi di un «istruttore direttivo» con funzioni socio-

educative presso l’Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie - Centro per le 

famiglie - Area C: sviluppo delle risorse familiari e comunitarie - Cat. D/D1. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al comune di Ferrara, 

secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie Speciale - 

Concorsi. 

Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile del modulo di domanda per la 

partecipazione, è disponibile sul sito internet del comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it 

alla voce «Concorsi». 

. 

COMUNE DI BIRORI 

Riapertura dei termini della procedura selettiva di mobilità, per l’assunzione, a tempo 

indeterminato e parziale per 24 ore settimanali, di un istruttore direttivo, categoria d, 

posizione economica d.1, operatore sociale, da assegnare al settore socio - culturale.  
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Si comunica la riapertura dei termini della procedura selettiva di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, con priorità al personale soprannumerario degli enti di 

area vasta, ai sensi dell’art. 1 comma 424 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, per l’assunzione, a 

tempo indeterminato 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato 

nel profilo professionale di istruttore direttivo specialista pedagogista, categoria D1 da 

assegnare ai Servizi e interventi educativi. 
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L’Unione dei comuni del distretto ceramico indice selezione pubblica per soli esami per la 

copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di “Istruttore direttivo 

specialista pedagogista” Cat. D1 da assegnare ai servizi e interventi educativi – dell’Unione dei 

comuni del distretto ceramico. 

Titolo di studio richiesto per l’accesso: Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in: Pedagogia, 

Scienza dell’educazione, Scienza della formazione primaria, Psicologia (vecchio ordinamento) – 
Lauree di cui alle classi: 18 e L-19 – Scienze dell’educazione e della formazione; 34 e L-24 – 

Scienze e tecniche psicologiche; 



Lauree specialistiche e lauree magistralidi cui alle classi: 56/S o LM-50 – Programmazione e 

gestione dei servizi educativi e formativi; 58/S o LM-51 - Psicologia; 65/S o LM-57 - Scienza 

dell’educazione degli adulti e della formazione continua; 87/S o LM-85 – Scienze pedagogiche; 
LM-85bis Scienza della formazione primaria. 

Scadenza Bando 22 gennaio 2016 

Per informazioni e chiarimenti: Servizio sviluppo org.vo gestione risorse umane del Comune di 

Formigine tel: 059/416209. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet: www. distrettoceramico.mo.it 

e organizzazione. Unione Terred’acqua (Bologna). 

È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno 

e determinato art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 di 

Funzionario cat. D3 Responsabile servizio personale e organizzazione. 

Unione Terred’acqua (Bologna). 

Data di scadenza del bando: 20 gennaio 2016. 

L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda 

sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


