OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS N. 180
Care lettrici e cari lettori,
l’ISTISSS prosegue anche per tutto il 2016 la pubblicazione di BANDI E 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 lasottoscrizione 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
RomatreNB
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 CINISELLO BALSAMO
Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti di un posto di assistente sociale,
categoria D, con precedenza all’assunzione per il personale sovrannumerario
degli enti di area vasta.
19-1-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5
È indetta la selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti - ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall’art. 49 del decreto legislativo n.
150/2009, nonché dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di un posto di assistente sociale,
categoria D (ex settima (7ª) qualifica funzionale), con precedenza all’assunzione per il personale
sovrannumerario degli enti di area Vasta.
Alla domanda dovrà essere allegato o la Certificazione dell’avvenuta collocazione in sovrannumero,
da parte dell’ente di appartenenza, oppure il Nulla osta preventivo alla mobilità, rilasciato entro i
termini di scadenza del bando, per il personale non dichiarato in soprannumero.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione tramite modulo on line sul
sito istituzionale dell’ente: ore 24,00 del 4 febbraio 2016.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione on line, date di selezione, nonchè ulteriori
indicazioni sono riportati nel bando di selezione, nonchè ulteriori informazioni sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.
comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione Eventi della vita/Lavorare per il Comune/Bandi di
concorso/Concorsi e selezioni in corso/Selezione per mobilità tra enti per la copertura di un posto di
assistente sociale - cat. D.
COMUNE DI CESANO MADERNO
Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente sociale categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Area servizi alla persona e alla famiglia, da
attuarsi attraverso l’Istituto della mobilità esterna.
29-1-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8
È avviata la procedura di mobilità volontaria ex articolo 30, comma 2 -bis , del decreto legislativo
165/2001 per la copertura di un posto di assistente sociale cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato,
presso l’Area Servizi alla persona e alla famiglia, da attuarsi attraverso l’istituto della mobilità
esterna di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001;
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati
nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del
comune di Cesano Maderno nella sezione Bandi di gara e concorsi e all’albo pretorio on line
dell’ente per 30 giorni a partire dal 18/01/2016.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 13,00 del giorno 22 febbraio
2016.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’U.O. Organizzazione e gestione
del personale - tel. 0362/513.552 - 457 - 458 - 459.
COMUNE DI LA MADDALENA
Bandi di mobilità per la copertura, a tempo indeterminato e parziale 18 ore, di un posto di
Assistente Sociale categoria D posizione economica 1 e due posti di Operaio Specializzato
categoria B posizione economica 3 e contestuale indizione di bandi di concorso per le
medesime figure professionali.
29-1-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8
In esecuzione della determinazione del Dirigente AA.GG. e Risorse Umane n. 1652 del 23.12.2015
sono indetti i seguenti avvisi di mobilità, per titoli ed esame, per la copertura, a tempo
indeterminato e parziale 18 ore: di n. 1 posto di Assistente Sociale Cat. D posizione economica 1; di
n. 2 posti di Operaio Specializzato Cat. B posizione economica 3.
Sono altresì, indetti contestualmente i bandi di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato e parziale 18 ore delle medesime figure professionali, subordinati all’esito
negativo della predetta procedura di mobilità.
Gli interessati alla selezione di mobilità potranno presentare domanda secondo le indicazioni e le
date stabilite nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.lamaddalena.ot.it .
Ogni comunicazione relativa alla selezione sarà pubblicata sul sito, così come l’eventuale esito
negativo della procedura di mobilità.
All’eventuale esito negativo della procedura di mobilità gli interessati potranno presentare domanda
di concorso secondo le indicazioni e le date stabilite nei bandi medesimi.
Per avere copia di entrambi i bandi e dello schema di domanda gli interessati potranno visitare il
sito istituzionale dell’ente.

PERSONE CON DISABILITA’
UNIVERSITÀ DI MESSINA
Approvazione degli atti della selezione pubblica, per esami, per un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, per esperto nel settore
elaborazione dati statistici riservato al personale disabile di cui all’articolo 1 della legge 68/99
iscritto negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. 68/99.
19-1-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento per il reclutamento del personale
Dirigente e tecnico amministrativo di questa Università, si comunica che in data 28 dicembre 2015
sarà pubblicata, mediante affissione all’Albo dell’ateneo - sito in piazza Pugliatti n. 1 Messina e nel
sito istituzionale (www.unime.it alla sezione riservata ai bandi e concorsi), l’approvazione atti della
selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, per n. 1 posto di cat. D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in regime di tempo pieno, per esperto nel settore elaborazione dati statistici riservato
al personale disabile di cui all’art. 1, della legge n. 68/99 iscritto negli elenchi di cui all’art. 8, della
legge n. 68/99, indetta con D.D. n. 1919/2015 del 15 settembre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per
eventuali impugnative.
COMUNE DI TRECASE
Avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
geometra, posizione economica C1 del contatto collettivo nazionale di lavoro Comparto
regioni - Enti locali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, riservato

ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68.
19-1-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5
Il Responsabile del Settore Urbanistica,
In esecuzione della propria determina n. 4 del 29 dicembre 2015, rende noto che è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura n. 1 posto di Istruttore tecnico - Geometra categoria
“C”, posizione economica “C1” con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, riservato ai
soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999 n.
68.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione: Diploma di geometra.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato al
bando, debitamente sottoscritta a pena di non ammissione, dovrà essere presentata, pena
l’esclusione, entro e non oltre le ore 13 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie 4ª Sezione Speciale
«Concorsi».
Il bando integrale del concorso, contenente i requisiti di partecipazione e le modalità di
espletamento, è pubblicato all’Albo pretorio on-line, sul sito internet del Comune di Trecase,
www.comunetrecase. it e disponibile presso l’ufficio personale del Comune di Trecase, via
Manzoni n. 20 - 80040 Trecase.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale sig. Rosa Russo 081/5365761,
personale.trecase@asmepec.it
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello professionale, appartenente alle categorie
riservatarie di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella regione
Umbria.
22-1-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6
Si comunica che il presente avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale profilo collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI
livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’articolo 18 della legge 12
marzo 1999, n. 68 residente nella Regione Umbria - (Bando 364.225), è stato pubblicato sul sito
CNR www.urp.cnr.it
UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, Area
amministrativa - profilo contabile, interamente riservato alle categorie di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge n. 68 del 12 marzo 1999, iscritti negli elenchi del collocamento
obbligatorio di cui all’articolo 8 della medesima legge, codice selezione C/ART. 18.
22-1-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che in data 21
dicembre 2015 è stata pubblicata sul sito internet dell’Università di Cagliari, alla pagina
«Concorsi», la disposizione del direttore generale n. 466 del 18 dicembre 2015 relativa
all’approvazione degli atti, della graduatoria degli idonei e alla nomina dei vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di cat. C, posizione
economica C1, Area amministrativa - profilo contabile, interamente riservato alle categorie di cui
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 12 marzo 1999, iscritti negli elenchi del collocamento

obbligatorio di cui all’art. 8 della medesima legge. (D.D.G. n. 215 del 22 giugno 2015 - Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 26 giugno 2015).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.

PSICOLOGI

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, con rapporto
di lavoro a tempo unico ed esclusivo, di un posto di Dirigente Psicologo (disciplina
Psicoterapia).
26-1-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, con
rapporto di lavoro a tempo unico ed esclusivo, di n. 1 posto di Dirigente Psicologo (Disciplina:
Psicoterapia).
La data di pubblicazione del bando integrale del predetto incarico sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia è la seguente:
16 dicembre 2015.
Il bando integrale sarà reperibile inoltre sul sito Internet “www.asl. lecco.it” con il modello generico
di istanza di ammissione al concorso e altra modulistica utile, successivamente alla pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale .
Il termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per ogni ulteriore informazione si invita
a prendere visione del citato bando integrale.
L’Amministrazione si riserva di prorogare, sospendere, modificare o revocare il suddetto incarico
nel rispetto delle norme di legge. In tal caso si procederà alla relativa pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet: www.asl.lecco.it.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale - Ufficio Concorsi dell’Azienda Sanitaria Locale C.so Carlo Alberto n. 120 – 23900 Lecco (tel. 0341/482236-62).
ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
Psicologo Dirigente nella disciplina di Psicologia, per il servizio di Psicologia Pediatrica
dell’Azienda Ospedaliero – UniversitariaM Meyer.
26-1-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7
Con deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 4 del 4.01.2016, è stato indetto pubblico
concorso unificato per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Psicologo Dirigente nella disciplina di Psicologia,
per il servizio di Psicologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Meyer.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è
pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 13.01.2016, e
può essere consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.toscana.it, oppure
sul
sito
internet
della
Regione
Toscana
al
seguente
indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto per posta elettronica facendone richiesta
al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@estar.toscana.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar Ufficio Concorsi – Area Vasta Centro - (tel.
055/3799096 – 055/3799097) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì.

