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OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 196

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
NOSTRE ATTIVITA’
TANTISSIME GRAZIE!
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CONCORSI
ASSISTENTI SOCIALI
COMUNE DI PIANIGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato per l’assunzione di un
assistente sociale, categoria giuridica D, categoria economica D1, contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali, settore socio culturale - servizi di
assistenza sociale.
11-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 81

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato per l’assunzione di
un assistente sociale, categoria giuridica D ) categoria economica D1), CCNL Comparto regioni ed
autonomie locali, da assegnare al Settore socio culturale - Servizi di assistenza sociale.
Scadenza domande: 30 giorni decorrenti da quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .
Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.pianiga.ve.it
alla Sezione bandi di concorso.
Per informazioni: Servizio risorse umane 041 5196228.
PERSONE CON DISABILITA’
COMUNE DI NICHELINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore amministrativo,
categoria C1, interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
7-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 80
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo
(cat. C1), interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
Possono presentare domanda i candidati in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola
secondaria di secondo grado.
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
all’Ufficio personale - P.zza Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato P.D.F. all’indirizzo
protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata a mano presso l’Ufficio protocollo.
Il termine per la presentazione della domanda è il giorno 11 novembre 2016 ore 12:15.
La prima prova scritta in data 1° dicembre 2016 alle ore 9:30, la seconda prova scritta in data 2
dicembre 2016 alle ore 9:30 e si svolgeranno entrambe presso la Sala del Consiglio del comune di
Nichelino - P.zza Camandona, 11 - la prova orale in data 21 dicembre 2016 alle ore 9:30 e si
svolgerà presso l’Informagiovani del comune di Nichelino - Via Galimberti, 3.
Testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito
internet istituzionale del comune di Nichelino nella Sezione «Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune. nichelino.to.it
Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere richieste
all’Ufficio personale - Tel 011.6819556/557.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore finanziario, categoria
C1, interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
7-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 80
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore finanziario
(cat. C1), interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
Possono presentare domanda i candidati in possesso del seguente titolo di studio: diploma di
Tecnico di Amministrazione, Finanza e Marketing ovvero diploma di Ragioneria.
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
all’Ufficio personale - P.zza Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato P.D.F. all’indirizzo
protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata a mano presso l’Ufficio protocollo.
Il termine per la presentazione della domanda è il giorno 11 novembre 2016 ore 12:15.
La prima prova scritta in data 5 dicembre 2016 alle ore 9:30, la
seconda prova scritta in data 6 dicembre 2016 alle ore 9:30 e si svolgeranno entrambe presso la sala
del Consiglio del Comune di Nichelino - P.zza Camandona, 11 - la prova orale in data 22 dicembre
2016 alle ore 9:30 e si svolgerà presso l’Informagiovani del Comune di Nichelino
- Via Galimberti, 3.
Testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito internet istituzionale del Comune di
Nichelino nella Sezione «Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.nichelino.to.it
Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere richieste all’Ufficio personale - Tel
011.6819556/557.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
7-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 80
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico
(cat. D1), interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
Possono presentare domanda i candidati in possesso del seguente titolo di studio: (Classe: 28/S o
LM-23) - Laurea specialistica/magistrale «nuovo ordinamento» in Ingegneria Civile; (Classe 4/S o
LM-4)
- Architettura e ingegneria edile - architettura; (LM-26) – Ingegneria della sicurezza; (Classe 38/S o
LM-35) - Ingegneria per l’ambiente e il territorio; (LM-24) - Ingegneria dei sistemi edilizi; (Classe
54/S o LM-48) - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. Diploma di laurea «vecchio
ordinamento» in Ingegneria civile, Ingegneria edile e architettura, e in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione relativa alla laurea posseduta.
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
all’Ufficio Personale - P.zza Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato P.D.F. all’indirizzo
protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata a mano presso l’Ufficio protocollo.
Il termine per la presentazione della domanda è il giorno 11 novembre 2016 ore 12:15.
La prima prova scritta in data 28 novembre 2016 alle ore 9:30,
la seconda prova scritta in data 29 novembre 2016 alle ore 9:30 e si svolgeranno entrambe presso la
Sala del Consiglio del Comune di Nichelino - P.zza Camandona, 11 - la prova orale in data 15
dicembre 2016 alle ore 9:30 e si svolgerà presso l’Informagiovani del Comune di Nichelino - Via
Galimberti, 3.
Testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito internet
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istituzionale del Comune di Nichelino nella Sezione «Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.nichelino.to.it
Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere richieste all’Ufficio Personale - Tel.
011.6819556/557.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo, categoria
D1, interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a tempo
indeterminato e a tempo pieno presso l’area Servizi alla persona e attività produttive.
7-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 80
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo (cat.
D1), interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a tempo indeterminato
e a tempo pieno da destinare all’Area servizi alla persona e attività produttive.
Possono presentare domanda i candidati in possesso del seguente titolo di studio: LMG/01
Giurisprudenza - Nuovo ordinamento; LM-63
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni - Nuovo ordinamento;
Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza (Classe di laurea 22/S); Diploma di
Laurea vecchio ordinamento in Scienza delle Pubbliche Amministrazioni (Classe di Laurea 71/S).
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
all’Ufficio personale - P.zza Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato P.D.F. all’indirizzo
protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata a mano presso l’Ufficio protocollo.
Il termine per la presentazione della domanda è il giorno 11 novembre 2016 ore 12:15.
La prima prova scritta in data 21 novembre 2016 alle ore 9:30,
la seconda prova scritta in data 22 novembre 2016 alle ore 9:30 e si svolgeranno entrambe presso la
Sala del Consiglio del Comune di Nichelino - P.zza Camandona, 11 - la prova orale in data 12
dicembre 2016 alle ore 9:30 e si svolgerà presso l’Informagiovani del Comune di Nichelino - Via
Galimberti, 3.
Testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito internet istituzionale del Comune di
Nichelino nella Sezione «Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.nichelino.to.it
Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere richieste
all’Ufficio Personale - Tel 011.6819556/557.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo analista di
sistemi, categoria D1, interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
7-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 80
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo
analista di sistemi (cat. D1), interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi,
a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Possono presentare domanda i candidati in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Scienze
e Tecnologie Informatiche ovvero
Laurea in Ingegneria dell’Informazione ovvero Laurea in Informatica (vecchio ordinamento).
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
all’Ufficio Personale - P.zza Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato P.D.F. all’indirizzo
protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo.
Il termine per la presentazione della domanda è il giorno 11 novembre 2016 ore 12:15.
La prima prova scritta in data 23 novembre 2016 alle ore 9:30,
la seconda prova scritta in data 24 novembre 2016 alle ore 9:30 e si svolgeranno entrambe presso la
Sala del Consiglio del Comune di Nichelino - P.zza Camandona, 11 - la prova orale in data 13
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dicembre 2016 alle ore 9:30 e si svolgerà presso l’Informagiovani del Comune di Nichelino - Via
Galimberti, 3.
Testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito internet istituzionale del Comune di
Nichelino nella Sezione «Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.nichelino.to.it
Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere richieste all’Ufficio Personale - Tel
011.6819556/557.
ALTRE PROFESSIONI
COMUNE DI SAN COSTANZO
Avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra enti, di un posto a tempo
indeterminato di istruttore direttivo categoria D1, presso il settore servizi sociali e al cittadino.
14-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 82

È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra enti, di cui all’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifche ed integrazioni, di un posto a
tempo indeterminato di istruttore direttivo cat. D1, presso il settore servizi sociali e al cittadino del
Comune di San Costanzo.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di San Costanzo
entro il 10 novembre 2016.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di valutazione
delle candidature sono indicati nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di San
Costanzo (www.comune.san-costanzo.pu.it).
I colloqui, salva diversa comunicazione, si svolgeranno dalle ore 9,30 del giorno 15 novembre
2016.

