
 

OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 184 

 

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 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! 

 



 
 TARIFFE DI ABBONAMENTO 2016  
Abbonamento ordinario Italia € 40,00  

Abbonamento ordinario Europa € 55,00  

Abbonamento ordinario paesi extraeuropei € 62,00  

Numero singolo anno in corso Italia € 12,00  

Numero singolo anno in corso Europa € 23,00  

Numero singolo anno in corso paesi extraeuropei € 26,00  

Numero arretrato (maggiorazione 25%)  
Sconto per Librerie 10%  

Effettuare il versamento sul c/c postale n. 41135005intestato a:  

LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE  

VIALE DI VILLA PAMPHILI, 84 – 00152 ROMA  

Oppure  

Bonifico bancario intestato a ISTISSS onlus  

Coordinate bancarie: IT 97 A 01030 03278 000001057223  

Indicando sul retro del bollettino la causale del versamento e l’indirizzo completo per l’invio delle copie. 

L’abbonamento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. A coloro che effettuano l’abbonamento durante l’anno di 

inviano i numeri arretrati.  

L’abbonamento non si rinnova automaticamente.  

Date approssimative di uscita della Rivista:  

n. 1, aprile n. 2, luglio  

n. 3, novembre n. 4, gennaio  

5 per 1000  
Quando presenterai la dichiarazione dei redditi, quindi, non dimenticarti di indicare il 

codice fiscale dell’ISTISSS:  

00898470588  
Senza versare un centesimo in più,  
darai un contributo importante!  
Puoi segnalare il codice fiscale dell’ISTISSS anche ai tuoi amici 

 

CONCORSI 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

UNIONE MONTANA FELTRINA 

Concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato part time 24 ore, di un posto di 

assistente sociale categoria D1, presso la Casa di riposo Casa Charitas di Lamon. 

1-4-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 26 

 

È indetto un concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato part time 24 ore, di un 

posto di Assistente Sociale cat. D1, presso la casa di riposo Casa Charitas di Lamon (BL) 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Unione Montana Feltrina (BL) secondo le 

modalità e i termini indicati nel bando. 

Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono 

disponibili presso l’ufficio associato del personale della Unione Montana Feltrina (tel 0439/310259) 

e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione 

“Bandi di Concorso” 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12:00 del 22 aprile 2016. 



 

. 

 

EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

COMUNE DI VALFABBRICA 

Concorso pubblico, per titoli ed esame/colloquio, per la copertura a tempo determinato e 

parziale (24 ore settimanali), di un posto di Educatore professionale – categoria D - posizione 

economica D1, destinato all’ufficio di cittadinanza della zona sociale n. 3. 

1-4-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 26 

 

È indetto concorso pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, con 

tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, 24 ore settimanali, di n. 1 “Educatore 

professionale” destinato all’ufficio di cittadinanza della zona sociale n. 3. 

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Comune di Valfabbrica, via G. 

Mameli, 14, 06029 Valfabbrica (Pg) entro il termine perentorio del 19 aprile 2016. 

Il testo integrale del bando e lo schema del modulo di domanda sono disponibili nel sito internet del 

Comune di Valfabbrica all’indirizzo www.comune.valfabbrica.pg.it /amministrazione trasparente/ 

bandi di concorso. 

 

COMUNE DI MODENA 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di 

«Funzionario educativo» posizione di lavoro «Pedagogista» categoria D3, con riserva ai 

militari di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 1 del decreto legislativo 66/2010. 

5-4-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 27 

È indetta selezione pubblica per soli esami per la copertura di n.1 posto nel profilo professionale di 

«Funzionario Educativo» posizione di lavoro «Pedagogista» Cat. D3, con riserva ai militari di cui 

agli artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 del decreto legislativo 66/2010. 

La riserva opera ai sensi dell’art. 1014 comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010. 

(Scadenza del termine per presentazione domande 18 aprile 2016). 

È richiesto: 

Laurea magistrale di cui alle seguenti classi: LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi 

educativi); LM-51 (Psicologia); LM-55 (Scienze cognitive); LM-57 (Scienze dell’educazione degli 

adulti e della formazione continua); LM-85 (Scienze pedagogiche); LM-85 

bis (Scienze della Formazione Primaria); LM-88 (Sociologia e ricerca sociale); LM-93 (Teorie e 

metodologie dell’e-learning e della media education); e le relative equiparazioni di cui al Decreto 

Interministeriale 9/07/2009. 

Patente di guida cat. B in corso di validità e disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione 

all’Ente; 

Età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo. 

La prova scritta si svolgerà il giorno martedì 10 maggio 2016. 

Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di domanda rivolgersi al Comune di 

Modena, Ufficio Selezione Gestione e Previdenza - Via Galaverna, 8 - tel. 059-2032841-43-2914 o 

Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Grande oppure consultare il sito 

internet del Comune di Modena www.comune.modena.it 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

 

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 



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

istruttore amministrativo contabile categoria C riservato ex articolo 18, comma 2, legge 68/99. 

1-4-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 26 

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, 

di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C del vigente CCNL Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali, interamente riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 18 

comma 2 della legge n. 68/99 ed iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 della legge. 

I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblico pubblicato nel Sito del 

Comune: www.comune.bagnodiromagna.fc.it – “Servizi on line” – “Concorsi”. 

Scadenza termine per la presentazione delle domande: 29 aprile 2016. 

Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune di Bagno di Romagna (FC) - 

Piazza Martiri 25 luglio 1944 n. 1 - 47021 San Piero in Bagno (FC) - Settore Affari Generali – 

tel. 0543/900409 – fax 0543/903032 - e-mail: personale@comune.bagnodiromagna.fc.it 

 

PSICOLOGI 

 

UNIONE MONTANA FELTRINA 

Concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato di un posto di psicologo categoria 

D1, presso la Casa di riposo Casa Charitas di Lamon. 

1-4-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 26 

 

È indetto un concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato di un posto di psicologo 

cat. D1, presso la casa di riposo Casa Charitas di Lamon (BL). 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Unione Montana Feltrina (BL) secondo le 

modalità e i termini indicati nel bando. 

Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono 

disponibili presso l’ufficio associato del personale della Unione Montana Feltrina (tel 0439/310259) 

e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione 

“Bandi di Concorso” 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12:00 del 22 aprile 2016. 


