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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 194 

 

 

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 AMALFI 

Procedura selettiva finalizzata all’assunzione con contratto a tempo indeterminato e part time 

al 50% di un Assistente sociale, categoria D, posizione economica D1. 

2-9-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 70 

È indetta procedura selettiva finalizzata all’assunzione con contratto a tempo indeterminato e part 

time al 50% di n. 1 assistente sociale cat. D pos. ec. D1. Le domande di partecipazione dovranno 

essere presentate o trasmesse al comune di Amalfi secondo le modalità indicate dal bando entro il 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi. Il testo integrale del bando, con allegato il 

facsimile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del comune di Amalfi 

all’indirizzo www.comune.amalfi.sa.it nella sezione concorsi. 

 

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA 

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

con il profilo professionale di assistente sociale, categoria giuridica D1, posizione economica 

D1. 

6-9-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 71 

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato 

con il profilo professionale di assistente sociale - categoria giuridica D1 - posizione economica D1. 

Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda di partecipazione sono disponibili presso la 

sede comunale - Servizio programmazione, controlli interni e sistema permanente di valutazione - 

Via Vittorio Veneto, n. 12 Gravina in Puglia - Prov. di Bari - Tel. 080-3259315, pubblicati all’Albo 

pretorio on line e sul sito internet dell’ente: http:// www.comune.gravina.ba.it/ sezione bandi e gare 

- Concorsi pubblici. 

Termine e modalità di presentazione della domanda: le domande di partecipazione dovranno essere 

indirizzate al servizio personale del comune di Gravina in Puglia ed essere presentate all’ufficio 

protocollo, direttamente o tramite raccomandata a.r., la busta deve recare la seguente dicitura: 

«Concorso pubblico per n. 2 posti di assistente sociale - Cat. D1», oppure inviate al seguente 

indirizzo di posta elettronica: protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it. L’istanza inviata in 

via telematica è valida purché la richiesta sia firmata digitalmente o pervenga da una casella di 

posta elettronica certificata intestata al richiedente (art. 65 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82). 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo le modalità indicate dal bando, 

entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso, in estratto, nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami. 

Ove la scadenza coincida con giorno festivo il termine si intende prorogato al primo giorno 

lavorativo successivo. 

Prove di esame: qualora il numero delle domande di ammissione al concorso sia superiore a 50 

(cinquanta), il dirigente del servizio personale, o suo delegato, valuterà l’opportunità di effettuare 

una prova preselettiva, mediante sistemi automatizzati, avvalendosi a tal fine, anche di società o 

professionisti specializzati muniti di idonee attrezzature. 

Le prove d’esame consistono in due prove scritte ed una orale. 

Per il programma delle prove si fa espresso rinvio al bando integrale. 
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L’elenco dei candidati ammessi, il calendario e il luogo delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed 

ogni altra comunicazione inerente il concorso in argomento saranno resi pubblici esclusivamente 

mediante pubblicazione sul sito internet del comune di Gravina in Puglia www. 

comune.gravina.ba.it, sezione bandi e gare - Concorsi pubblici e nella apposita sezione «Concorsi» 

presente nella «Amministrazione trasparente». 

 

COMUNE DI NARNI 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 

l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo determinato, (durata assunzione anni uno) di 

assistenti sociali, categoria D1, all’interno dell’Ufficio della Cittadinanza della Zona Sociale n. 

11. 

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare 

per l’assunzione, con rapporto di lavoro a empo determinato, (durata assunzione anni uno ) di 

assistenti sociali - cat. D1 - all’interno dell’Ufficio della cittadinanza della Zona sociale n. 11. 

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

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

- 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”. 

Il bando di concorso, nel suo testo integrale è pubblicato all’interno del sito internet 

www.comune.narni.tr.it. 

Per informazioni: tel. 0744/747274 - 747271 - 747270. 

 

COMUNE DI GARLASCO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo - assistente 

sociale, categoria giuridica D1, a tempo indeterminato, part-time 30 ore, presso l’area sociale. 

9-9-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 72 

È avviata la procedura concorsuale pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore 

direttivo - assistente sociale, cat. Giuridica D1, a tempo indeterminato, part-time 30 ore, presso 

l’area sociale. 

Alla procedura concorsuale possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati 

nell’avviso. 

Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on line del 

sito istituzionale del comune di Garlasco e, sempre sul sito istituzionale dell’ente, in 

amministrazione trasparente 

- Bandi di concorso - Anno 2016, per 30 giorni a partire dalla pubblicazione del presente estratto 

nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed esami. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 10 ottobre 

2016. 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio gestione risorse umane del 

comune di Garlasco (tel. 0382/825295) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.ggg 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

COMUNE DI COMACCHIO 

Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto a tempo pieno di Istruttore 

contabile, fiscale e tributario, categoria C, appartenente alle categorie disabili, articolo 1 legge 

68/1999, presso il settore finanziario. 

È indetto un avviso di mobilità volontaria tra Enti per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno di 

Istruttore contabile, fiscale e tributario - cat. C - appartenente alle categorie disabili - art. 1 legge n. 

68/99 - presso il Settore finanziario del Comune di Comacchio. Scadenza domanda: 30 settembre 

2016. 
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Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili sul sito Internet del Comune di 

Comacchio al seguente indirizzo www. comune.comacchio.fe.it 

 

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sette posti nell’area B, livello economico 

B1, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla legge 68/99. 

9-9-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 72 

È indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 7 posti nell’area B, livello 

economico B1, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla legge 68/99, 

per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato e da assegnare a diverse 

sedi dell’ente. 

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.aci.it nella sezione 

pubblicità legale/bandi di concorso. 

Le domande di ammissione alla suddetta procedura concorsuale dovranno essere inoltrate, secondo 

le modalità indicate nel relativo bando, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, 

qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo 

immediatamente seguente. 

 

COMUNE DI ACERRA 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro posti con profili professionali di un 

funzionario avvocato categoria D3, due funzionari tecnici categoria D1, un istruttore direttivo 

contabile categoria D1, riservati a soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68. 

9-9-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 72 

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per il reclutamento obbligatorio di figure 

professionali appartenenti alle categorie protette, previsto dalla legge n. 68/99 di n. 1 funzionario 

avvocato cat. D3 - n. 2 Funzionari tecnici cat. D1 - n. 1 Istruttore direttivo contabile cat. D1, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per coloro che sono equiparati dalla legge ai 

cittadini italiani e per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 15 marzo 1994 (Serie generale, n. 61). I cittadini degli stati membri della U.E. devono 

essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando 

di selezione, ed in particolare del godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza o 

provenienza e di una adeguata conoscenza della lingua italiana; appartenenza alle categorie di cui 

alla legge n. 68/1999 con relativa iscrizione al Collocamento dei disabili - idoneità fisica alle 

mansioni proprie del posto; 

non essere stati licenziati da una Pubblica amministrazione ad esito di procedimento disciplinare; 

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

Pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi 

dell’art. 127, comma 1, lettera d) , del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; 

essere immune da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o del vigente 

C.C.N.L., precludano l’assunzione all’impiego presso gli Enti locali; 

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione; possesso del seguente titolo di studio: 

1) per il profilo professionale di Funzionario avvocato cat. 
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D3: Laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza o equipollente e possesso dell’abilitazione 

professionale all’esercizio della professione di Avvocato, con iscrizione all’Albo professionale. 

2) per il profilo professionale di Funzionari tecnici cat. 

D1: Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria o Architettura o equipollente. 

3) per il profilo professionale Istruttore direttivo contabile 

cat. D1: Laurea specialistica o magistrale in economia e commercio o equipollente. 

Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine indicato, nel presente bando di selezione, per la presentazione della domanda. 

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 30 gg. 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 (NA) www. comune.acerra.na.it almeno 10 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) 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. 

 

 


