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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 189 

 

 

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    
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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  
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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! 
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CONCORSI 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

COMUNE DI TORINO 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, mediante contratto a tempo 

indeterminato, di cinque posti nel profilo specifico di assistente sociale (profilo di riferimento 

«direttivo» - categoria D1 - S.P. 01/16). 

17-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 48 

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, mediante contratto a tempo 

indeterminato, di cinque posti nel profilo specifico di «assistente sociale» (profilo di riferimento 

«direttivo» - categoria D1 - S.P. 01/16). 

A) Requisiti generali richiesti: 

A1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure 

cittadinanza di Stati non membri dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dal decreto 

legislativo n. 286/1998 e dalla legge n. 97/2013; 

A2) età non inferiore ad anni 18. 

B) Requisiti specifici: 

B1) diploma di assistente sociale ex lege 23 marzo 1993, n. 84 o 

titolo universitario idoneo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

assistente sociale; 

B2) abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale; 

B3) iscrizione al competente albo regionale degli assistenti sociali (sezione A o sezione B Capo IV 

«professione di assistente sociale» decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13 del 6 luglio 2016. 

Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda compilabile on-line potranno 

essere visualizzati in Internet al seguente 

indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml. 

 

COMUNE DI ERCOLANO 

Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato in mobilità esterna 

volontaria, di un istruttore direttivo assistente sociale - area socio-assistenziale – categoria 

D/D1. 

21-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 49 

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e 

professionale, anzianità di servizio e colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, 

mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001, di un 

istruttore direttivo assistente sociale, area socioassistenziale, cat. D, pos. iniziale D1, riservata al 

personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e città metropolitane). Il termine per la 

presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in giorno 

festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia 

integrale del bando potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse - tel. 

081/7881213/214 - Indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano (Napoli). Tutta la documentazione 

utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web del Comune: 

www.comune.ercolano.na.it 

http://www.comune.ercolano.na.it/
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COMUNE DI CESANO MADERNO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di 

assistente sociale, categoria D1, presso l’Area servizi alla persona e alla famiglia. 

24-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 50 

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 

indeterminato di assistente sociale – categoria D1, presso l’area Servizi alla persona e alla famiglia. 

Al concorso possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune di Cesano Maderno nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e 

all’albo pretorio online dell’ente per almeno trenta giorni e comunque fino alla scadenza 

per la presentazione delle domande. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 13.00 del giorno 1° agosto 

2016. 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’U.O. Organizzazione e gestione 

del personale, tel. 0362/513. 552 - 457 - 458 - 459. 

 

 

EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

COMUNE DI ASTI 

Procedura per la mobilità in entrata di personale di categoria C a tempo pieno ed 

indeterminato: due agenti di Polizia municipale, un educatore professionale, un istruttore 

\amministrativo. 

21-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 49 

È attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato delle seguenti unità di personale di cat. C: 

due agenti polizia municipale; 

un educatore professionale; 

un istruttore amministrativo. 

Scadenza presentazione domande di partecipazione: venerdì 1° luglio 2016. 

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi ai posti di cui al presente avviso potranno essere 

richiesti: per agente polizia municipale agli Assistenti di PM sigg.re: Fiore Ornella e Gasparin 

Martina al seguente recapito telefonico: 0141/399.903 - e mail: o.fiore@comune.asti.it - 

m.gasparin@comune.asti.it , per educatore professionale alla responsabile unità operativa minori 

dott.ssa Francesca Sacco al seguente recapito telefonico: 0141/399.499 - e mail: 

f.sacco@comune.asti.it 

Per ulteriori informazioni relative agli avvisi di mobilità rivolgersi al Settore risorse umane e 

sistemi informativi, piazza Catena n. 3 - Asti, sig.ra Laura Voglino, tel. 0141/399.290 - sig.ra 

Mirella Raviola, tel. 0141/399.252. 

Copia integrale dei bandi di mobilità e fac-simili del modello di domanda di partecipazione sono 

disponibili nel sito del Comune di Asti, all’indirizzo: www.comune.asti.it nella sezione «Concorsi» 

alla voce «Avvisi». 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

 

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 

Procedura di mobilità riservata ai dipendenti appartenenti alle categorie protette - disabili ai 

sensi dell’articolo 1 legge 68/99 in servizio presso amministrazioni pubbliche per un posto di 
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istruttore tecnico amministrativo, categoria C, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, 

da destinare al 4° Servizio Urbanistica - edilizia privata - Demanio. 

24-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 50 

Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha avviato la procedura di mobilità riservata ai 

dipendenti appartenenti alle categorie protette - disabili ai sensi dell’art. 1 legge n. 68/99 in servizio 

presso Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e 

successive modificazioni integrazioni per un posto di istruttore tecnico amministrativo, categoria C, 

con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al 4° Servizio Urbanistica – Edilizia 

Privata - Demanio. 

Le modalità di partecipazione al presente avviso nonché le procedure per la valutazione dei 

candidati, sono pubblicate all’albo pretorio, sul sito istituzionale del comune di Castel Volturno, 

nonché in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi. 

Il termine per la ricezione delle domande è fissato in 15 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

È richiesto il preventivo nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza. 

Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di Castel Volturno - Ufficio Risorse 

Umane al numero 0823769337 - 340 - 341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it - pec 

risumane@pec.comune.castelvolturno.ce.it 

 

COMUNE DI MUGGIA 

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di istruttore amministrativo - 

C1 - a tempo indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie dei lavoratori disabili di 

cui alla legge 68/99 articolo 1 lettere A) , B) e D) presso i Servizi amministrativi. 

24-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 50 

Il responsabile del Servizio amministrativo trasparenza anticorruzione e informatica rende noto che, 

in esecuzione alla propria determinazione n. 573 dd. 6 giugno 2016, è indetto il concorso pubblico 

per esami per il conferimento di un posto di istruttore amministrativo - C1 - a tempo indeterminato - 

esclusivamente riservato alle categorie dei lavoratori disabili di cui alla legge 68/99 art. 1 lettera A) , 

B) e D) presso i Servizi amministrativi. Titolo richiesti: diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado di durata quinquennale. Saranno accettare anche le domande dei candidati in possesso di titoli 

di studio superiori. Prove d’esame: la prima prova scritta sarà costituita da una serie di domande a 

risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato e verterà sulle seguenti materie: Diritto 

amministrativo, Diritto costituzionale, Diritto degli enti locali, la seconda consistente in quesiti a 

risposta sintetica nelle materie oggetto della prima prova. 

Il calendario delle prove di esame, luogo, dato e orari verrà successivamente evidenziato all’albo 

pretorio dell’ente e sul sito comunale: www.comune.muggia.ts.it , almeno 15 giorni prima delle 

date fissate per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma. 

Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale . 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane del Comune di Muggia (TS), tel. 

040/3360241/242. Bando e domanda disponibili sul sito: www.comune.muggia.ts.it 

 

 

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore servizi demografici 

categoria C 1 riservato alla legge 68/1999, a tempo indeterminato e orario a tempo pieno. 

28-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 51 

È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Istruttore servizi 

demografici Categoria C 1 riservato legge n. 68/1999, a tempo indeterminato e orario a tempo 

pieno: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
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Scadenza presentazione domande: entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale . 

Diario prove: 

prova scritta 27 settembre 2016 ore 9,30; 

prova pratica 27 settembre 2016 ore 12,30; 

prova orale 3 ottobre 2016 ore 9,30. 

Tutte le prove si terranno presso un edificio del comune di Montebello Vic. Bando integrale e 

modello di domanda sono pubblicati sul sito - www.comune.montebello.vi.it.-amministrazione 

trasparente - bandi di concorso informazioni: Ufficio segreteria - Tel. 0444/649275. 

 

PSICOLOGI 

 

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 

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

funzionario tecnico– sociale (Psicologo), categoria D - posizione economica D1. 

17-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 48 

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

n. 1 funzionario tecnico-sociale (psicologo), categoria D - posizione economica D1 del CCNL 

Comparto regioni e autonomie locali, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Scadenza presentazione domande: 19 luglio 2016. 

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è disponibile sul sito internet 

www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di dirigente Psicologo, disciplina di 

Psicologia Clinica. 

24-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 50 

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1121 del 31 maggio 2016 è indetto concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per tre posti di dirigente psicologo disciplina di psicologia clinica. generale 

dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del personale - 

assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

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

concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 66 del 9 giugno 2016. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando al sito Internet 

http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità 

operativa concorsi ed assunzioni della azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - Tel. 

099/7786195 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 

http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it/
http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/ASLTaranto

