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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 191 

 

 

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! 

 



4 
 

 
 

CONCORSI 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA DELL’UNIONE TERRE E FIUMI - 

COPPARO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e 

pieno categoria giuridica D1 e profilo professionale Assistente sociale. 

26-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 59 

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a 

tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica D1 e profilo professionale assistente sociale presso 

l’Azienda speciale Servizi alla persona dell’Unione Terre e Fiumi (FE). Termine di presentazione 

della domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e la domanda di partecipazione direttamente dal 

sito: www.copparoassp.it 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio protocollo dell’ASSP Unione dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 in via Mazzini 47 a Copparo o telefonare al numero 

0532.871610 dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00. 

 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 

Graduatoria finale, relativa alle posizioni di area terza F1 - A1.1, A1.2 e B1, della selezione ad 

evidenza pubblica per il reclutamento nel ruolo AgID di personale appartenente alle categorie 

protette. 

19-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 57 

Si comunica che sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale: www. agid.gov.it, è stata pubblicata la 

graduatoria finale, relativa alle posizioni di area terza F1 - A1.1, A1.2 e B1, della selezione ad 

evidenza pubblica per il reclutamento nel ruolo AgID di personale appartenente alle categorie 

protette, indetta con determinazione n. 191/2015 del 29 dicembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 4 - del 15 gennaio 

2016. 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il profilo di operatore tecnico VIII 

livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie 

protette di cui alla legge 68/99, articolo 18. (Bando n. 18222). 

19-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 57 

È indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per un posto con il profilo di operatore 

tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato alle 

categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/1999) per attività di 

supporto tecnico agli esperimenti e alle attività della Sezione, realizzazione e montaggio di piccole 

componenti meccaniche, montaggio meccanico di circuiti elettrici e/o elettronici, cablaggi, nonché 
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attività di supporto informatico per l’organizzazione e lo svolgimento di eventi scientifici di 

formazione e divulgazione. 

La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Bologna. 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione 

a pubblico impiego, anche i seguenti: 

titolo di studio di scuola secondaria di primo grado; 

specializzazione professionale in uno dei seguenti campi: meccanica, elettrotecnica-elettronica, 

informatica; tale specializzazione si intende acquisita mediante il possesso di un diploma/attestato 

di qualificazione professionale o, in alternativa, di una documentata esperienza lavorativa non 

inferiore a ventiquattro mesi in settori coerenti con uno dei suddetti campi richiesti; 

appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale 

termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo 

immediatamente seguente. 

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al 

concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere 

nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di 

partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al 

bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni 

tempo indeterminato», del sito internet dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (http://www.infn.it). 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione centrale dell’Istituto nazionale di 

fisica nucleare - Direzione affari del personale 

- Via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM) - Tel. 0694032454/2571 - 

E-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il profilo di operatore tecnico VIII 

livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie 

disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1. (Bando n. 18223). 

19-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 57 

È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per 1 (uno) posto con il profilo di 

Operatore Tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

destinato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/99) per 

supporto alle principali attività del Servizio Officina Meccanica; utilizzo di macchine utensili per 

lavorazioni di tornitura, fresatura, foratura, maschiatura, tranciatura, piegatura, lucidatura e 

saldatura; utilizzo di Elettroerosione a filo con programmi impostati; gestione magazzino metalli e 

utensili. 

La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Bologna. 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione 

a pubblico impiego, anche i seguenti: 

titolo di studio di scuola secondaria di primo grado; specializzazione professionale nell’attività 

suddetta; 

tale specializzazione si intende acquisita mediante il possesso di un diploma/attestato di 

qualificazione professionale pertinente all’attività prevista per il posto a concorso o, in alternativa, 

di una documentata esperienza lavorativa non inferiore a 24 mesi, in settori pertinenti all’attività 

prevista per il posto a concorso; 

appartenenza alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge n. 68/99. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale 

termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo 

immediatamente seguente. 
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Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al 

concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere 

nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di 

partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al 

bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni 

tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione Centrale dell’INFN – Direzione 

Affari del Personale - Via Enrico Fermi, 

40 - Frascati (RM) - Tel. 0694032454/2571 - E-mail: AC.DirPers. 

Reclutamento@Inf.infn.it 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il profilo di operatore tecnico VIII 

livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie 

disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1. (Bando n. 18224). 

19-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 57 

È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per 1  (uno) posto con il profilo di 

Operatore Tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

destinato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/99) per 

supporto alle attività del Servizio di Elettronica; collaborazione con il progettista nella fase di 

montaggio e collaudo dei circuiti elettronici; utilizzo del computer e dei programmi per la gestione 

degli archivi relativi alla strumentazione e ai componenti elettronici del laboratorio; supporto alla 

gestione degli ordini di acquisto. 

La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Bologna. Per la partecipazione al 

concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione a pubblico impiego, 

anche i seguenti: 

titolo di studio di scuola secondaria di primo grado; specializzazione professionale nell’attività 

suddetta; tale specializzazione si intende acquisita mediante il possesso di un diploma/attestato di 

qualificazione professionale pertinente all’attività prevista per il posto a concorso o, in alternativa, 

di una documentata esperienza lavorativa non inferiore a 24 mesi, in settori pertinenti all’attività 

prevista per il posto a concorso; 

appartenenza alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge n. 68/99. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale 

termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo 

immediatamente seguente. 

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al 

concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere 

nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di 

partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al 

bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», 

«Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione Centrale dell’INFN - Direzione 

Affari del Personale - Via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - Tel. 0694032454/2571 - E-mail: 

AC.DirPers. 

Reclutamento@Inf.infn.it 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il profilo di operatore tecnico VIII 

livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie 

disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1. (Bando n. 18225). 

19-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 57 

http://www.infn.it/
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È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per un posto con il profilo di Operatore 

tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato alle 

categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (L. 68/99) per supporto alle 

attività del Servizio di Calcolo e Reti e assistenza agli utenti; impostazioni di sistemi operativi Mac 

OSX, Linux e Windows; creazione e mantenimento pagine web; uso di virtualizzatori per sistemi 

operativi. 

La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Bologna. 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione 

a pubblico impiego, anche i seguenti: 

- titolo di studio di scuola secondaria di primo grado; 

- specializzazione professionale nell’attività suddetta; tale specializzazione si intende acquisita 

mediante il possesso di un diploma/ attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività 

prevista per il posto a concorso o, in alternativa, di una documentata esperienza lavorativa non 

inferiore a 24 mesi, in settori pertinenti all’attività prevista per il posto a concorso; 

- appartenenza alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 68/99. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale 

termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo 

immediatamente seguente. 

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al 

concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere 

nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di 

partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al 

bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», 

«Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN ( http://www.infn.it ). 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione centrale dell’INFN - Direzione 

affari del personale - Via Enrico Fermi, 

40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454/2571 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@ 

Inf.infn.it 

 

COMUNE DI SARNO 

Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 

C, a tempo pieno ed indeterminato riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’articolo 18, 

comma 2, della legge n. 68/1999. 

22-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 58 

È indetto avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo, 

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 18, 

comma 2, della legge n. 68/1999. 

Requisiti di ammissione: 

essere dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno nella categoria giuridica C del CCNL 

regioni ed autonomie locali, con il profilo professionale di istruttore amministrativo e appartenere 

alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999; non avere in corso 

procedure disciplinari, né aver subito sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio precedente alla data 

di pubblicazione del presente avviso, né di avere riportato condanne penali e/o avere in corso 

procedimenti penali; 

idoneità fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta; nulla osta preventivo al trasferimento 

dell’amministrazione di appartenenza. 

Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

nella Gazzetta Ufficiale . 

La copia integrale del bando è disponibile sul sito www.comune.sarno.sa.it 

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio 



8 
 

personale del comune di Sarno, tel. 081/8007253 - 081/8007285 - fax 081/945722. 

16E03535 

 

TERAPISTI DELLA  RIABILITAZIONE 

 

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI DI 

ALBENGA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di Operatore Socio Sanitario, tre 

posti di Infermiere professionale e un posto di Terapista della riabilitazione, a tempo 

determinato per anni uno, contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali. 

26-7-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 59 

È indetto Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 4 posti di Operatore socio sanitario, n. 3 posti 

di Infermiere professionale e n. 1 posto di Terapista della riabilitazione, a tempo determinato per 

anni uno, Contratto collettivo nazionale del lavoro Regioni ed autonomie locali. 

Scadenza presentazione domande: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il testo integrale del bando è prelevabile all’indirizzo: www.istitutotrincheri. it o presso l’Ufficio di 

segreteria in viale Liguria n. 14 -Albenga (SV). 


