
 

OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 181 

 

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 FANO 
Selezione pubblica per il conferimento di incarico e contratto dirigenziale a tempo determinato in qualità 
di Coordinatore ambito sociale VI di Fano. 

19-2-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 14 

È indetta presso il Comune di Fano selezione pubblica per conferimento incarico e contratto dirigenziale a tempo determinato in 

qualità di Coordinatore Ambito Sociale VI di Fano (PU). La selezione non costituisce scrutinio comparativo; la nomina spetta al 

Comitato dei Sindaci Ambito Sociale VI. 

L’accesso alla selezione è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti nel relativo elenco degli aspiranti al ruolo di coordinatore 

d’Ambito Sociale istituito e gestito dalla Regione Marche in possesso di diploma di Laurea Magistrale/Specialistica ovvero 

diploma di Laurea conseguito nel previgente ordinamento universitario. Si richiama la legge Regione Marche n. 32/2014 articoli 

5, 6, 7, 8, 9, 10.http://www.servizisociali.marche.it/Home/PIANOSOCIALE/ AmbitiTerritorialiSociali/tabid/85/Default.aspx 

Per gli ulteriori requisiti e per il testo integrale del bando e relativo modulo di partecipazione è possibile accedere all’albo 

pretorio on line el Comune di Fano -comune capofila dell’Ambito Sociale VI- a far data odierna di pubblicazione con termine di 

venti giorni consecutivi. 

 
COMUNE DI MANFREDONIA 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato (mesi 24) e a tempo 
parziale (18 ore settimanali) di due funzionari, categoria D/Tratt.Tab.D1, cui affidare l’incarico di istruttore 
direttivo dell’Ufficio di Piano del Piano Sociale di Zona Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, 
Zapponeta. 

23-2-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 15 

È indetta selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato (mesi 24) e a tempo parziale (18 ore 

settimanali) di n. 2 funzionari- Categ. D/ Tratt.Tab.D 1- cui affidare l’incarico di Istruttore Direttivo dell’Ufficio di Piano del Piano 

Sociale di Zona Manfredonia- Mattinata - Monte Sant’Angelo - Zapponeta. 

Data di scadenza per la presentazione delle domande: venti giorni decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale 4 a Serie Speciale Concorsi. 

Per informazione rivolgersi a: Comune di Manfredonia- Servizio Risorse Umane e Servizio Civile - Tel. 0884/519263-519212. 

Il bando integrale e fac-simile di domanda è disponibile sul sito www.comune.manfredonia.fg.it 

 
COMUNE DI PRATO 
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro assistenti sociali 
(categoria D, posizione economica 1). 

26-2-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 16 

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato nel profilo di Assistente Sociale 

(cat. D pos. ec. 1) e con la riserva dei posti ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010. 

Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 

presente avviso. Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di Prato all’indirizzo www.comune.prato.it nella 

sezione «Concorsi, Gare ed Avvisi». 

 

 

 



 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
COMUNE DI COMACCHIO 
Avviso di selezione per la copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di un posto di istruttore 
direttivo informatico, categoria D, posizione iniziale D1, esclusivamente riservato ai soggetti disabili - 
articolo 1, legge 68/99. 

23-2-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 15 

È indetto avviso di selezione per la copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo 

informatico - Cat. D - Posizione iniziale D1 - esclusivamente riservato ai soggetti disabili - Art. 1 legge 68/99. 

Scadenza bando 24 marzo 2016. Per termini, modalità e documentazione da presentare consultare il sito internet dell’ente: 

www.comune. comacchio.fe.it 

 
 

PSICOLOGI 

 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI 
PALERMO 
Modifica, con contestuale riapertura dei termini, della selezione pubblica per il conferimento di tre 
Co.co.pro., della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabili, per laureati in psicologia. 

23-2-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 15 

Si comunica che in esecuzione della delibera n. 75 del 3 febbraio 2016 è stata disposta la modifica, con contestuale riapertura 

dei termini, della selezione pubblica per il conferimento di n. 3 Co.co.pro., della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabili, 

per laureati in psicologia, per la realizzazione del progetto dal titolo: “Miglioramento dell’assistenza integrata ai soggetti disabili 

(MAIDA)”; progetti obiettivo PSN 2013 azione 8.2. il cui bando è stato indetto a suo tempo con delibera n. 729 del 6 agosto 

2015 e pubblicato sulla GURI n. 68 del 4 settembre 2015. Responsabile scientifico: prof. D. La Barbera. 

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a 

quello della data di pubblicazione per estratto sulla G.U.R.I. Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area 

Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo, o scaricato dal 

Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. 

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tel. 091-6555583-80. 

http://www.comune/

