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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 190 

 

 

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 

NOSTRE ATTIVITA’ 

 

TANTISSIME GRAZIE! 
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CONCORSI 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

COMUNE DI BOLOGNA 

Avviso di mobilità tra enti per otto posti di assistente sociale, categoria D, mediante passaggio 

diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio 

presso altre pubbliche amministrazioni. 

1-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 52 

È indetto avviso di mobilità tra enti per otto posti di «assistente sociale» - categoria D - mediante 

passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio 

presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001. 

Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili sul sito internet del comune di 

Bologna: www.comune.bologna.it 

Per informazioni è possibile rivolgersi al comune di Bologna, unità programmazione, acquisizione e 

assegnazione risorse umane – Piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel.051 2194904-05. 

Scadenza del termine per la presentazione delle domande 20 luglio 2016. 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 «GENOVESE» - GENOVA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento 

obbligatorio al lavoro ai sensi articolo 18 della legge 68/1999 per la copertura, a tempo 

indeterminato, di due posti di Coadiutore Amministrativo Esperto/categoria B - livello 

economico B Super (BS) da assegnare al Servizio CUP dei Distretti Aziendali. 

8-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 54 

In esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario n. 169 del 5 aprile 2016, è indetto: 

concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al 

lavoro ai sensi art. 18 della legge 68/1999 per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di 

coadiutore amministrativo esperto/categoria B - Livello economico B Super (BS) da assegnare al 

Servizio CUP dei Distretti aziendali presso l’Azienda sanitaria locale 3 «Genovese» - Genova. 

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti 

documenti e titoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Il testo ufficiale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 18 maggio 

2016 e sarà inoltre a disposizione sul sito www.asl3.liguria.it. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Servizio 

amministrazione del personale» - Settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i 

giorni feriali, escluso il sabato, nonché, telefonicamente, al numero 010/8497324 - 010/8497322 - 

010/8497580 

 

COORDINATORI SOCIALI 

 

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA 

Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di dirigente/ coordinatore dell’Ufficio di 

Piano Ambito n. 30, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno. 

8-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 54 
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È indetta una procedura di affidamento di incarico ex art. 110, secondo comma del decreto 

legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura, con contratto di 

lavoro a tempo determinato e pieno, di un posto di dirigente/coordinatore dell’Ufficio di piano 

ambito n. 30. 

Il predetto dirigente dovrà sovrintendere a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento 

dell’Ufficio di piano, ponendo particolare cura per il conseguimento degli obiettivi indicati in 

convenzione. 

La domanda scade il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla 

selezione, nonché il modello di domanda saranno disponibili sul sito web comunale 

www.comune.torreannunziata.na.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso - 

dove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla predetta procedura. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore risorse umane del Comune di Torre 

Annunziata al numero di tel. 081-5358204/250 o al seguente indirizzo PEC 

dirigenteariano@pec.comune.torreannunziata.na.it 

 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA 

Riavvio della procedura del concorso pubblico, per titoli edesami, per la copertura a tempo 

indeterminato di cinque posti di assistente amministrativo, categoria C, esclusivamente 

riservato ai beneficiari della legge n. 68 del 12 marzo 1999 - articolo 1, lettere a) , b) , c) , d) . 

1-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 52 

L’Azienda sanitaria locale di Potenza rende noto che: con deliberazione del Direttore Generale n. 

2016/00252 del 15 aprile 2016 è stato disposto il riavvio della procedura concorsuale, a suo tempo 

sospesa, del concorso pubblico riportato in oggetto, indetto con deliberazione del D.G. n. 194 del 27 

marzo 2013; con deliberazione dirigenziale dell’U.O.C. «Gestione e Sviluppo Risorse Umane» n. 

1741 del 4 maggio 2016 è stata disposta l’ammissione/ esclusione dei partecipanti; gli elenchi dei 

candidati ammessi e degli esclusi sono stati pubblicati sul sito internet aziendali 

www.aspbasilicata.it in data 1° giugno 2016 e saranno oggetto di pubblicazione anche in data 15 

giugno 2016 e 30 giugno 2016; nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - parte seconda 

- n. 20 del 1° giugno 2016 a cui fare altrettanto riferimento, è stato pubblicato 

il rinvio della procedura e le modalità per eventuali adempimenti da porre in essere da parte degli 

interessati. 

Richieste di chiarimenti potranno essere rivolte al seguente numero telefonico, 0975/312416 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

La presente pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i partecipanti al 

concorso in parola. 

 

COMUNE DI ACERRA 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque posti profili professionali di 

Funzionario avvocato categoria D3, Istruttore direttivo amministrativo categoria D1, 

Funzionari tecnici categoria D1, Istruttore direttivo contabile categoria D1, mediante 

passaggio diretto da altre amministrazioni, articolo 30 decreto legislativo n. 165/01 riservati a 

soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 

5-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 53 
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È indetta selezione pubblica, per soli esami, per il reclutamento obbligatorio di figure professionali 

appartenenti alle categorie protette, previsto dalla legge n. 68/1999 di: un Funzionario avvocato 

categoria D3 un Istruttore direttivo amministrativo categoria D1; due Funzionari tecnici cat. D1; 

un Istruttore direttivo contabile categoria D1,  a tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio 

diretto da altre amministrazioni, art. 30, decreto legislativo n. 165/2001. 

I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed area funzionale, di pari profilo professionale, in 

servizio a tempo pieno e indeterminato presso altra amministrazione pubblica possono presentare 

domanda di trasferimento presso questo Comune. 

Per il personale appartenente a comparti diversi da quello degli Enti locali si fa riferimento alla 

Tabella di equiparazione di cui all’art. 29 –bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Termine utile per la presentazione della domanda 

La domanda di trasferimento e di partecipazione al colloquio previsto, debitamente sottoscritta, 

dovrà pervenire al Servizio «Gestione risorse umane» - viale della Democrazia n. 21 - Acerra (NA), 

entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale . 

La domanda di partecipazione potrà: 

a) essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune; 

b) essere inviata tramite fax ai n. 081/5219002 unitamente alla scansione dell’originale di un valido 

documento d’identità; 

c) essere presentata per via telematica e precisamente: 

1) invio di un messaggio da una casella personale di posta elettronica certificata con allegato il 

modulo di domanda compilato e sottoscritto dal candidato e la scansione dell’originale di un valido 

documento d’identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneacerra.it 

La data, l’ora e la sede del colloquio sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito del 

Comune di Acerra www.comune.acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova 

stessa. 

Disposizioni finali 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rettificare, revocare o riaprire il termine di 

scadenza del presente bando qualora si ravvisano motivi di pubblico interesse. 

Copia integrale del Bando con i relativi Avvisi integrali (A-B-C-D) relativi ad ogni profilo 

professionale e dello schema di domanda sono disponibili sul Sito Internet del Comune di Acerra 

(NA) e a disposizione degli interessati presso gli stessi Uffici comunali «Servizio Gestione 

Risorse Umane» dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 

 

COMUNE DI SCHIO 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di collaboratore 

amministrativo, categoria giuridica B3, con rapporto di lavoro a part-time di 18/36 ore 

settimanali e a tempo indeterminato interamente riservato agli appartenenti alle categorie 

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

5-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 53 

 

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti di Collaboratore 

amministrativo - categoria giuridica B3 - con rapporto di lavoro a part-time di 18/36 ore settimanali 

e a tempo indeterminato riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999. 

Scadenza presentazione domande: ore 12 del giorno 22 luglio 2016. Il bando integrale può essere 

scaricato dal sito www.comune.schio.vi.it. Per informazioni telefonare al n. 0445/691132 dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico, 

categoria giuridica B3, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato interamente 

riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 

12 marzo 1999, n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge. 
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5-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 53 

 

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti di Collaboratore tecnico 

- conduttore di macchine operatrici complesse - categoria giuridica B3 - con rapporto di lavoro a 

tempo pieno ed indeterminato riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della 

legge n. 68/1999. Scadenza presentazione domande: ore 12 del giorno 22 luglio 2016. Il bando 

integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio.vi.it. Per informazioni telefonare al n. 

0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 

REGIONE TOSCANA 

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 

68 per la copertura di nove posti di categoria C, profilo professionale Assistente 

amministrativo, trattamento economico tabellare iniziale C1. 

5-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 53 

 

È indetto avviso di selezione relativo a «Concorso pubblico per esami per assunzioni di disabili ai 

sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di n. 9 posti di categoria C, profilo 

professionale “assistente amministrativo”, trattamento economico tabellare iniziale C1». 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando, esclusivamente 

l’apposito modulo (allegato al bando), deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, 

secondo le modalità riportate nel bando di concorso. 

La scadenza del termine è il 5 agosto 2016. 

Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul sito internet della Regione 

Toscana: www.regione.toscana.it - «Concorsi e avvisi sul personale». 

 

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 

68 per la copertura di sei posti di categoria C, profilo professionale Assistente gestione risorse 

finanziarie, trattamento economico tabellare iniziale C1. 

5-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 53 

 

È indetto avviso di selezione relativo a «Concorso pubblico per esami per assunzioni di disabili ai 

sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di n. 6 posti di categoria C, profilo 

professionale “assistente gestione risorse finanziarie”, trattamento economico tabellare iniziale C1». 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando, esclusivamente 

l’apposito modulo (allegato al bando), deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, 

secondo le modalità riportate nel bando di concorso. 

La scadenza del termine è il 5 agosto 2016. 

Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul sito internet della Regione 

Toscana: www.regione.toscana.it - «Concorsi e avvisi sul personale». 

 

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 

68 per la copertura di un posto di categoria C, profilo professionale Assistente tecnico-

professionale, trattamento economico tabellare iniziale C1. 

5-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 53 

 

È indetto avviso di selezione relativo a concorso pubblico, per esami, per assunzioni di disabili ai 

sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di un posto di categoria C, profilo 

professionale Assistente tecnico-professionale, trattamento economico tabellare iniziale C1. 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando, esclusivamente 

l’apposito modulo (allegato al bando), deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, 

secondo le modalità riportate nel bando di concorso. 
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La scadenza del termine è il 5 agosto 2016. 

Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul sito internet della Regione 

Toscana: www.regione.toscana.it - «Concorsi e avvisi sul personale». 

 

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 

68 per la copertura di quattro posti di categoria D, profilo professionale Funzionario 

amministrativo, trattamento economico tabellare iniziale D1. 

5-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 53 

 

È indetto avviso di selezione relativo a concorso pubblico, per esami, per assunzioni di disabili ai 

sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di quattro posti di categoria D, profilo 

professionale Funzionario amministrativo, trattamento economico tabellare iniziale D1. 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando, esclusivamente 

l’apposito modulo (allegato al bando), deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, 

secondo le modalità riportate nel bando di concorso. 

La scadenza del termine è il 5 agosto 2016. 

Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul sito internet della Regione 

Toscana: www.regione.toscana.it - «Concorsi e avvisi sul personale». 

 

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 

68 per la copertura di due posti di categoria D, profilo professionale Funzionario tecnico-

professionale, trattamento economico tabellare iniziale D1. 

5-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 53 

 

È indetto avviso di selezione relativo a concorso pubblico per esami per assunzioni di disabili ai 

sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di due posti di categoria D, profilo 

professionale funzionario tecnico-professionale, trattamento economico tabellare iniziale D1. 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando, esclusivamente 

l’apposito modulo (allegato al bando), deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, 

secondo le modalità riportate nel bando di concorso. 

La scadenza del termine è il 5 agosto 2016. 

Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul sito internet della Regione 

Toscana: www.regione.toscana.it - «Concorsi e avvisi sul personale». 

 

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato part-time 18 

ore settimanali di due istruttori amministrativi categoria C1 riservato esclusivamente alle 

categorie protette di cui all’articolo 1, legge 68/1999, presso i servizi Scuola/Servizi Sociali e 

Suap. 

8-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 54 

 

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato part-time 

18 ore settimanali di n. 2 «Istruttori amministrativi» cat. C1, ai sensi della legge n. 68/1999, 

esclusivamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 presso i servizi 

Scuola/Servizi sociali e Suap. 

Requisiti di ammissione: 

appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 68/1999 e possesso dei requisiti e 

della documentazione necessaria per l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della stessa legge; 

diploma di scuola media superiore (maturità) che consenta l’accesso all’Università; 

Termine di presentazione delle domande: entro il 16 agosto 2016. 

1ª prova scritta: 30 agosto 2016 ore 9,00; 
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2ª prova scritta: 31 agosto 2016 ore 9,00; 

prova orale: 20 settembre 2016 ore 9,00. 

Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sono 

disponibili sul sito www.comune.castellina.si.it. 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 «GENOVESE» - GENOVA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento 

obbligatorio al lavoro ai sensi articolo 18 della legge 68/1999 per la copertura, a tempo 

indeterminato, di due posti di Coadiutore Amministrativo Esperto/categoria B - livello 

economico B Super (BS) da assegnare al Servizio CUP dei Distretti Aziendali. 

 

In esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario n. 169 del 5 aprile 2016, è indetto: 

concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al 

lavoro ai sensi art. 18 della legge 68/1999 per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di 

coadiutore amministrativo esperto/categoria B - Livello economico B Super (BS) da assegnare al 

Servizio CUP dei Distretti aziendali presso l’Azienda sanitaria locale 3 «Genovese» - Genova. 

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti 

documenti e titoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Il testo ufficiale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 18 maggio 

2016 e sarà inoltre a disposizione sul sito www.asl3.liguria.it. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Servizio 

amministrazione del personale» - Settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i 

giorni feriali, escluso il sabato, nonché, telefonicamente, al numero 010/8497324 - 010/8497322 - 

010/8497580 

 

COMUNE DI CATTOLICA 

Avviso di mobilità volontaria tra enti, per colloquio e titoli, per la copertura di un posto di 

collaboratore amministrativo, categoria B, riservato esclusivamente ai soggetti di cui 

all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999, da assegnare al servizio informazione e 

accoglienza turistica. 

12-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 55 

 

È indetto un avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di n. 1 posto di collaboratore 

amministrativo - categoria B - presso il Servizio informazione e accoglienza turistica. 

Scadenza domanda: 25 luglio 2016. 

Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet 

http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla 

voce Concorsi. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di cattolica (Rimini) tel. 0541 

966536/787 nei seguenti orari; dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

E.mail: buschinianna@cattolica.net; morosinilidia@cattolica.net 

 

UNIONE VAL D’ENZA 

Avviso di mobilità volontaria esterna tra enti soggetti a vincoli assunzionali riservata ai 

soggetti disabili di cui all’articolo 1 legge 68/1999 per la copertura di un posto a tempo pieno e 

indeterminato di collaboratore amministrativo, categoria B3 da assegnare al Servizio 

segreteria- settore affari generali e finanziari. 

 

È indetto un avviso di mobilità volontaria esterna tra enti soggetti a vincoli assunzionali, riservata ai 

soggetti disabili di cui all’art. 1 legge n. 68/99, per la copertura di 1 posto di collaboratore 
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amministrativo cat. B3 da assegnare al servizio segreteria del settore affari generali e finanziari 

dell’Unione Val d’Enza. 

Scadenza domande: entro le ore 13,00 del 27 luglio 2016. 

Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it 

Per informazioni: servizio personale tel. 0522/243717. 

 

COMUNE DI LA MADDALENA 

Avvisi di mobilità, per titoli ed esame, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale 19 

ore, interamente riservati ai soggetti disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68 di due posti di istruttore amministrativo contabile categoria C, posizione economica 1; e 

di un posto di istruttore tecnico (geometra) categoria C, posizione economica 1 e contestuale 

indizione di bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 

indeterminato e parziale 19 ore per le medesime figure professionali riservati agli iscritti agli 

elenchi di cui all’articolo 8 della legge 68/1999 subordinati all’esito delle procedure di 

mobilità. 

15-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 56 

 

economiche n. 814 del 23 giugno 2016 sono indetti i seguenti avvisi di mobilità, per titoli ed esame, 

per la copertura, a tempo indeterminato e parziale 19 ore, interamente riservati ai soggetti disabili ai 

sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68: di n. 2 posti di istruttore amministrativo contabile 

cat. C posizione  di n. 1 posto di istruttore tecnico (geometra) cat. C posizione economica 1. 

Sono, altresì, indetti contestualmente i bandi di concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura a tempo indeterminato e parziale 19 ore delle medesime figure professionali, interamente 

riservati agli iscritti agli elenchi di cui all’art. 8 della legge 68/1999 e 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 pubblicato sull’albo pretorio on line, gli 

interessati potranno presentare domanda di concorso secondo le indicazioni e le date stabilite nei 

bandi medesimi. 

Per avere copia dei bandi e dello schema di domanda gli interessati potranno visitare il sito 

istituzionale dell’ente. 

 

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO 

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 assistenti amministrativi - 

categoria C – riservato alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999,n. 68. 

15-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 56 

 

Si rende noto che, con deliberazione n. 399 del 30 maggio 2016, è indetto concorso pubblico per 

l’assunzione di tre unità di personale nel profilo professionale di assistente amministrativo, 

categoria C, riservato alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Il presente avviso è espletato in base al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e decreto del 

Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 e s.m.i. nonché alla normativa vigente in 

materia. 

Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice corredate dai documenti 

prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello dalla data di pubblicazione del presente 

bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale . 

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

pubblicato in forma integrale nel Bollettino 
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Ufficiale della regione Veneto n. 61 del 24 giugno 2016. 

Copia del bando è reperibile nel sito Internet aziendale www.ioveneto.it, sezione gare e concorsi. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Struttura complessa risorse umane e affari 

generali 049-8215648, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 


