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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 192 

 

 

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 BELLUNO 

Concorso, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di due assistenti 

sociali, cat. D, profilo economico D1, contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni 

ed autonomie locali. 

2-8-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 61 

Il comune di Belluno ha pubblicato un bando di concorso, per esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di due assistenti sociali, ctg. D, p.e. D1, Ccnl comparto Regioni 

autonomie locali. 

Requisiti di ammissione: iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali, sezione A o B, 

istituito ai sensi della legge n. 84/1993 e del decreto ministeriale n. 155/1998 e successive 

modifiche e integrazioni; patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità. 

Scadenza presentazione delle domande: 22 agosto 2016. 

Il testo integrale del bando di concorso e il fac simile della domanda sono pubblici nel sito del 

Comune di Belluno www.comune.belluno.it 

Per chiarimenti ed informazioni: Servizio personale tel. 0437- 

913270, 0437-913274; email personale@comune.belluno.it 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS - TRIESTE 

Graduatoria del concorso pubblico ad un posto di Esperto assistente sociale. 

5-8-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 62 

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che la 

graduatoria definitiva relativa al concorso pubblico ad un posto di Esperto assistente sociale, è stata 

affissa all’Albo nazionale e pubblicata sul sito www.itis.it 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 

Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore 

programmatore (categoria C) appartenente alle categorie protette, di cui all’art. 18 della legge 

n. 68/1999, da assegnare al II Settore – U.O.C. Economato e provveditorato – Sviluppo 

informatico. 

9-8-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 63 

È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore programmatore (categoria 

C) appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999 (orfani e coniugi 

superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in 

conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di 

soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi 

italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763). 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Falconara Marittima entro il termine di 

trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale 

«Concorsi ed esami». 
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Il bando e lo schema della domanda di partecipazione è consultabile sul sito del Comune 

www.comune.falconara-marittima.an.it 

 

 

PSICOLOGI 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE 

POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA 

POVERTÀ 

 

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

due posti di dirigente psicologo - disciplina di Psicoterapia, per la UOS «Salute mentale». 

12-8-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 64 

 

In esecuzione della deliberazione n. 307 del 29 luglio 2016 è indetto un concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura a tempo pieno  ed indeterminato di due posti di dirigente Psicologo 

disciplina Psicoterapia, o disciplina equipollente o affine, per la UOS «Salute mentale», presso 

l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle 

malattie della Povertà. Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 19,00 del 

trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con 

l’indicazione delle specificità proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di 

partecipazione alla suddetta selezione, può essere consultato sul sito internet dell’Istituto 

all’indirizzo www.inmp.it sezione «Concorsi». 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di 

Dirigente psicologo - disciplina di Psicoterapia. (codice procedura psicologia/2016). 

12-8-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 64 

 

In esecuzione della deliberazione n. 311 del 29 luglio 2016 è indetto un concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente psicologo - disciplina di Psicoterapia, a tempo 

pieno ed indeterminato, per le esigenze dell’INMP, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni del decreto-legge n. 101/2013, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 125/2013. 

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carte semplice e corredate dai documenti 

prescritti, scade alle ore 12,00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 

bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle specificità proprie dell’incarico, nonché dei 

requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, può essere consultato sul sito 

internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Concorsi». 


