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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 193 

 

 

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 

 

AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA DELL’UNIONE TERRE E FIUMI 

Revoca del bando di concorso per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno 

categoria giuridica D1 e profilo professionale Assistente sociale. 

26-8-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 68 

 

Si rende noto che in esecuzione della determina del direttore n. 12 del 4 agosto 2016, l’ASSP 

dell’Unione Terre e Fiumi, ha revocato il bando di concorso per la copertura di due posti a tempo 

indeterminato e pieno categoria giuridica D1 e profilo professionale Assistente sociale, pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale 4ª serie Concorsi, n. 59 in data 26 luglio 2016. 

La pubblicazione della determina di revoca sul sito dell’Azienda speciale servizi alla Persona 

dell’Unione Terre e Fiumi, all’indirizzo www.copparoassp.it, sezione amministrazione trasparente, 

ha, a tutti gli effetti, valore di notifica e comunicazione, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e 

successive modifiche ed integrazioni, ai candidati che hanno presentato istanza di partecipazione. 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

CITTÀ DI MEDA 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico - Categoria C, 

interamente riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1, legge n. 68/1999. 

16-8-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 65 

 

 È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico - 

categoria C - interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 1, legge n. 68/1999. 

Termine di scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale . 

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta secondo lo schema che risulta allegato 

al testo integrale del bando. Il predetto testo, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di 

partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della domanda di ammissione, 

sono pubblicati sul sito internet del Comune di Meda all’indirizzo www. 

comune.meda.mb.it e all’albo on-line del Comune stesso. 

Per informazioni: ufficio personale 0362.396224. 

 

COMUNE DI FORMIGINE 

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità al 

profilo professionale di Esecutore amministrativo, categoria B1 riservato agli appartenenti 

alle categorie protette di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999. 

26-8-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 68 

Il comune di Formigine indice selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 unità al profilo professionale di «Esecutore amministrativo» CAT. B1 

riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999. 

Titolo di studio richiesto per l’accesso: licenza di scuola dell’obbligo. 

Scadenza bando ore 13.15 del 5 settembre 2016. 
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Per informazioni e chiarimenti: servizio gestione risorse umane tel: 

059/416209. 

Copia integrale del Bando è disponibile presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico - Via Unità 

d’Italia 30 - Formigine e sul sito internet:www.comune.formigine.mo.it 
 

COMUNE DI POLLA 

Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, per la 

copertura di un posto di «Istruttore direttivo amministrativo», categoria D.1, a tempo 

indeterminato e a tempo pieno, da assegnare ai Servizi demografici. 

30-8-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 69 

 

In esecuzione della delibera di G.C. n. 111 del 22 luglio 2016, sono riaperti i termini per la 

presentazione delle istanze di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle 

categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, per la copertura di un posto di «Istruttore direttivo 

amministrativo», categoria D.1, a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare ai Servizi 

demografici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 29 gennaio 2016. 

Titolo di studio: laurea, secondo il vecchio ordinamento o laurea quinquennale nuovo ordinamento 

in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o laurea equipollente o equiparata, ai 

sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009. 

Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 

nella Gazzetta Ufficiale . 

Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono disponibili sul sito internet 

www.comune.polla.sa.it e all’Albo pretorio del Comune di Polla (SA) C.A.P. 84035 via Strada 

delle Monache - 

E-mail: info@comune.polla.sa.it - Pec: protocollo.polla@asmepec.it - 

Tel. 0975/376203 fax 0975/376235. 

 

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE 

Concorso pubblico, per titoli ed esami per due posti di collaboratore amministrativo 

(categoria D) - riservato alle persone disabili che risultano disoccupate di cui agli articoli 1 e 8 

della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

30-8-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 69 

 

In esecuzione della determinazione n. 452 del 13 luglio 2016 del Responsabile della Ge.Va.P., è 

aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per: n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo (cat. 

“D” del ruolo amministrativo) riservato alle persone disabili che risultano disoccupate di cui agli 

articoli 1 e 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68. 

Possono partecipare al concorso esclusivamente le persone disabili iscritte negli elenchi di cui 

all’art. 8 della legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 

Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso una delle seguenti modalità: 

1. Consegna a mano all’ufficio protocollo dell’ASUITS; 

2. Spedizione con raccomandata A/R; 

3. Invio tramite PEC, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale - «Concorsi ed esami». 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2016 e sul sito Internet www.regione.fvg.it nonché 

sul sito dell’ASUI di Trieste www.asuits.sanita.fvg.it. 

Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Ge.Va. P. 

- S.S. Acquisizione e Carriera del Personale - e consultare il sito aziendalewww.asuits.sanita.fvg.it. 
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PSICOLOGI 

 

A.S.L. DI LANUSEI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente Psicologo 

nella disciplina di Psicoterapia. 

30-8-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 69 

 

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente Psicologo 

nella disciplina di Psicoterapia. 

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e corredate dei documenti previsti, 

devono essere indirizzate al Direttore generale della A.S.L. n. 4 di Lanusei - Via Piscinas, 5 - 08045 

Lanusei (Nu). 

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

pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno 

sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato 

per la presentazione delle domande è perentorio. 

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

è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna - parte terza - n. 37 dell’11 agosto 

2016. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione del personale, settore Concorsi della A.S.L. 

n. 4 Lanusei, via Piscinas n. 5 - 08045 Lanusei - Tel. 0782/490548 o visitare il sito 

www.asllanusei.it 


