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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 195 

 

 

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 

Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 

un Assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 a tempo indeterminato e parziale 

(50%). 

30-9-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 78 

In esecuzione della determinazione n. 763 del 15 settembre 2016 del responsabile del Settore 

amministrativo si provvede ad integrare e modificare il bando di concorso pubblico per 

l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato e part time al 50% di n. 1 Assistente sociale, cat. 

D posizione economica D1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 2 settembre 2016. Ai sensi 

dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il bando di 

concorso, approvato con determinazione n. 643 del 5 agosto 2016, viene modificato ed integrato 

con la previsione della riserva obbligatoria del posto messo a concorso prioritariamente a volontario 

delle FF.AA. (militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte 

anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli 

ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta) ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 678 e 1014 decreto legislativo n. 66/2010. Il termine di scadenza è prorogato 

al 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando nella Gazzetta 

Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Coloro che intendano avvalersi della riserva ex 

articoli 648 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 devono farne specifica richiesta nella 

domanda di ammissione. Nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione è 

necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione della stessa o alla presentazione 

di una nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa. Nel caso in cui nulla in merito 

venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener conto. È confermata la validità delle domande 

pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica. Nel caso non vi sia candidato idoneo 

appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in 

graduatoria. Copia integrale del bando rettificato con allegato il facsimile della domanda di 

partecipazione anch’essa integrata, è disponibile sul sito internet del Comune di Amalfi all’indirizzo 

www.comune.amalfi.sa.it nella sezione concorsi. 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

COMUNE DI NOVOLI 

Selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) ed 

indeterminato, interamente riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1, legge 68/99 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

16-9-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 74 

È indetta procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di Istruttore 

amministrativo, categoria C1, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) 

ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 legge 68/99 e seguenti modifiche e 

integrazioni, mediante passaggio diretto di un dipendente di ruolo da altre Amministrazioni 



5 
 

pubbliche ex art. 1, comma 2 decreto legislativo 165/2001, ai sensi dell’art. 30 dello stesso decreto 

legislativo 165/2001 presso il Comune di Novoli (Lecce). 

L’assunzione è subordinata al rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti leggi finanziarie in materia 

di assunzioni, nonchè alla spesa di personale e della compatibilità di bilancio dell’Amministrazione. 

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di 

Novoli (Lecce) all’indirizzo www. comune.novoli.le.it . Per informazioni è possibile rivolgersi al 

Comune di Novoli - Ufficio personale, piazza Aldo Moro - 73051 Novoli (Lecce), tel. 

0832/714399; PEC  

protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it ; e-mail: personale@comune.novoli.le.it 

La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

 

COMUNE DI GUSPINI 

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, ex 6° qualifica funzionale, da 

assegnare al Servizio demografici, interamente riservato ai soggetti disabili iscritti nell’elenco 

delle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 68/99. 

20-9-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 75 

Il responsabile del Settore amministrativo vice segretario generale con competenza per il Servizio 

del personale rende noto che con determinazione n. 98/P del 6 settembre 2016 il Comune di Guspini 

ha provveduto all’annullamento d’ufficio in autotutela del bando di concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di un posto di Istruttore amministrativo, categoria C - posizione economica 

C1 (ex 6ª qualifica funzionale), da assegnare al Servizio demografici, interamente riservato ai 

soggetti disabili iscritti nell’elenco delle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 

del 20 gennaio 2015. 

Tale modalità di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non verrà inviata 

alcuna comunicazione scritta ai candidati. 

All’indirizzo www.comune.guspini.vs.it è reperibile il testo integrale del provvedimento di 

annullamento. 

 

COMUNE DI ACERRA 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto, profilo professionale di istruttore 

direttivo amministrativo, categoria D1 riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo 

pieno 

23-9-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 76 

Il segretario generale rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 

un posto, ascritto al profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1, 

riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno. 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al servizio «Gestione 

risorse umane» - viale della Democrazia n. 21 Acerra (Napoli) entro trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale . 

La data l’ora e la sede della prova scritta, sarà resa nota ai candidati mediante pubblicazione sul sito 

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

prova stessa ed è da considerarsi quale formale convocazione alla prova scritta. 

La prova orale si svolgerà in data da stabilirsi, dopo l’espletamento della prova scritta, e sarà 

pubblicata sul sito del comune. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o 

revocare il presente bando qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. 
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Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune 

di Acerra (Napoli). 

 

COMUNE DI ANDRIA 

Avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 

165/2001 e s.m.i. per la copertura di un posto di addetto servizi amministrativi, categoria B1, 

riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 

2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. 

23-9-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 76 

Il Comune di Andria indice procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 

165/2001 e s.m.i., finalizzata alla copertura a tempo pieno e indeterminato, per un posto di addetto 

servizi amministrativi, categoria B, accesso iniziale B1, riservato agli iscritti alle categorie protette - 

disabili di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. 

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

Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti 

dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale . 

Per informazioni e chiarimenti: settore personale e organizzazione del Comune di Andria, tel.: 

0883/290306/249/290. 

Copia integrale del bando è disponibile all’indirizzo web: 

http://www.comune.andria.bt.it/ - amministrazione trasparente -bandi di concorso / personale. 

 

 

COMUNE DI ROVATO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 

terminalista - categoria B3, esclusivamente riservato ai beneficiari di cui all’articolo 1 della 

legge n. 68/1999, subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’articolo 

30, commi 1 e 2 -bis del decreto legislativo n. 165/2001. 

30-9-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 78 

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 

terminalista - cat. B3 – esclusivamente riservato ai beneficiari di cui all’art. 1 della legge n. 

68/1999, subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 30, commi 1 e 2 -

bis del decreto legislativo n. 165/2001. 

Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il giorno 2 novembre 2016. 

Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito web del 

Comune - www.comune.rovato.bs.it - sezione trasparenza - concorsi. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del comune di Rovato - telefoni 

0307713249 - 0307713265. 

 

PSICOLOGI 

 

 

CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTÀ MURATA DI MONTAGNANA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di Psicologo - area 3ª, con 

contratto a tempo indeterminato, ad orario parziale - categoria D) , posizione conomica D1), 

contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle regioni e delle AA. LL. (Bando 

n. 2140/2016). 

16-9-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 74 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 122/2016, del 2 settembre 2016, è indetto 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di Psicologo - area 3ª - con 

contratto a tempo indeterminato, ad orario parziale - categoria D) , posizione economica D1) 
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- Contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti delle Regioni e delle AA. LL. (Bando n. 

2140/2016). 

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il fac simile 

predisposto dall’Ente e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,30 del 30° giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

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

concorso è pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ente: http://www.cdrmontagnana.com/ - 

bandi di concorso. 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente Casa di Soggiorno e Pensionato della 

Città Murata, via Berga, 21, 35044 Montagnana (PD) - tel 0429800670, fax 0429800671, mail: 

personale@cdrmontagnana.it, pec: casasoggiornomontagnana@pec.it. 

 

 


