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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 198 

 

 

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 ISTISSS. 

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 

 

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CIRIÈ 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di Istruttore direttivo assistente sociale. 

4-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 87 

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami a 2 posti, a tempo indeterminato e a tempo pieno di 

Istruttore direttivo assistente sociale, categoria D - Posizione economica D1, area territoriale. 

Requisiti richiesti per l’accesso: diploma di laurea triennale in servizio sociale oppure diploma 

universitario in servizio sociale di cui alla legge n. 84/93 e s.m.i. oppure diploma di assistente 

sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/87 e s.m.i. ed iscrizione all’Albo 

professionale degli assistenti sociali. Patente di guida categoria B. 

Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dalla pubblicazione del 

presente bando nella Gazzetta Ufficiale . 

Calendario delle prove di esame:  

prima prova scritta: giorno 5 dicembre 2016 ore 14,30; 

seconda prova scritta: giorno 6 dicembre 2016 ore 14,30. 

Le prove scritte avranno luogo presso l’Istituto C.IA.C – Centro «Davide Negro» - Via Battitore, 82 

- Ciriè (TO). 

Prova orale: giorno 14 dicembre 2016 ore 9,00. 

La prova orale avrà luogo presso la Sede del Consorzio – Piazza Castello, 20 - Ciriè (TO). 

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili 

sul sito istituzionale del Consorzio www.ciscirie.it 

Tel. 011/9212896, fax 011/9206042, e-mail: ufficio.personale@ ciscirie.it 

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S.A. GASSINO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore direttivo assistente sociale. 

4-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 87 

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami a 1 posto, a tempo indeterminato e a tempo pieno di 

Istruttore direttivo assistente sociale, categoria D - Posizione economica D1, area territoriale. 

Requisiti richiesti per l’accesso: diploma di laurea triennale in servizio sociale oppure diploma 

universitario in servizio sociale di cui alla legge 84/93 e s.m.i. oppure diploma di assistente sociale 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/87 e s.m.i. ed iscrizione all’albo 

professionale degli assistenti sociali. Patente di guida categoria B. 

Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dalla pubblicazione del 

presente bando nella Gazzetta Ufficiale . 

Calendario delle prove di esame: 

1 a prova scritta: giorno 5 dicembre 2016 ore 14.30. 

2 a prova scritta: giorno 6 dicembre 2016 ore 14.30. 

Le prove scritte avranno luogo presso centro multiservizi - via San Rocco, 7 - San Raffaele Cimena 

(TO). prova orale: giorno 14 dicembre 2016 ore 9,00. 

La prova orale avrà luogo presso la sede servizio sociale – piazza Antonio Chiesa, 2/B - Gassino 

(TO). 
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Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del 

Consorzio www.cisa7.it - tel. 011/9819911, fax 011/9819920, e-mail: cisa@cisa7.it 

16E05609 

 

COMUNE DI ALES 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

operatore sociale, a tempo indeterminato e orario di lavoro part time - orizzontale, trenta ore 

settimanali - posizione giuridica D1. 

8-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 88 

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

direttivo (operatore sociale), a tempo indeterminato e orario di lavoro part time (30 ore settimanali), 

posizione giuridica D1. 

Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti 

indicati nel bando. 

Termine scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del 

presente bando nella Gazzetta Ufficiale 

Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

Gli avvisi delle prove d’esame, contenenti le date, il luogo, gli orari saranno pubblicati sul sito del 

Comune di Ales (www.comune.ales.or.it, sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione 

«Bandi di concorso 

»). Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

Copia del bando e dello schema di domanda possono essere scaricate dal sito internet: 

www.comune.ales.or.it, sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». 

 

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo parziale - trenta ore - e indeterminato 

di uno specialista socio assistenziale, assistente sociale, categoria D, posizione economica D1. 

8-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 88 

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di uno specialista socio-assistenziale – 

assistente sociale cat. D – p.e. D1, a tempo parziale - 30 ore - ed indeterminato, da assegnare 

all’Area amministrativa 

- Servizi sociali dell’ente. 

Titolo di studio richiesto: i candidati devono essere in possesso di una delle lauree indicate nella 

sezione «Requisiti di ammissione» del bando di concorso, pubblicato sul sito internet del Comune 

di Musile di Piave al seguente indirizzo: www.comune.musile.ve.it nella sezione «Bandi e 

concorsi». 

Date delle prove: 

prova scritta teorica: 19 dicembre 2016 alle ore 9,00 presso la 

Sala consiliare della sede municipale; 

prova scritta teorico-pratica: 19 dicembre 2016 alle ore 15,00 presso la sala consiliare della sede 

municipale. 

L’elenco degli ammessi e degli eventuali esclusi dal concorso sarà pubblicato all’Albo pretorio on-

line del Comune di Musile di Piave (www.comune.musile.ve.it) entro il giorno 16 dicembre 2016. 

La data della prova orale verrà comunicata successivamente mediante pubblicazione all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Musile di Piave (www.comune.musile.ve.it). 

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del 9 dicembre 2016. 

Per informazioni ufficio personale tel. 0421/592203-592253 - 

fax 0421-52385 - e-mail: info@comune.musile.ve.it 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Dalla Zorza. 

 

COMUNE DI CETARA 

http://www.comune.ales.or.it/
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time - quindici 

ore settimanali, di un posto di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale 

assistente sociale. 
11-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 89 

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time (15 ore 

settimanali) di un posto di categoria D - posizione economica D1 - profilo professionale assistente 

sociale. 

Requisiti richiesti: quelli previsti all’art. 2 del bando di concorso. 

Tassa di concorso: € 10,00 causale «Tassa di concorso – assistente sociale - categoria D - 

versamento sul conto corrente postale n. 18960849 intestato alla tesoreria del Comune di Cetara. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: 

consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune o trasmissione a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno o a mezzo pec al seguente indirizzo info.cetara@asmepec.it entro il termine 

perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della presente pubblicazione. 

L’espletamento della presente procedura concorsuale è subordinato all’esito negativo della 

procedura di mobilità di cui all’art. 34 -bis , comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001 indetta 

con determinazione responsabile area amministrativa n. 64/2016 R.G. n. 337. 

Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove scritte e dell’eventuale 

preselezione saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e sul sito internet 

www.comune.cetara.sa.it 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale: 

tel. 089/262914. 

Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune www. comune.cetara.sa.it 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE LANUSEI 

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

collaboratore professionale - assistente sociale categoria D. 
11-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 89 

Si rende noto che in esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 405 del 17 ottobre 

2016 sono aperti i termini per la presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre unità di collaboratore professionale 

- assistente sociale cat. «D». 

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

prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 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 pubblicato sul sito aziendale http:// www.asllanusei.it/albopretorio/concorsi/insvolgimento 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane, settore concorsi della A.S.L. 

di Lanusei, via Piscinas n. 5 - 08045 Lanusei, tel. 0782/490548 - 556 dal lunedì al venerdì. 

 

COMUNE DI NUORO 

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico a tempo 

determinato di dirigente di area sociale, con specifica professionalità ed esperienza. 
11-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 89 

Il dirigente del Settore gestione delle risorse rende noto che è indetto un avviso pubblico di 

procedura comparativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente di area 

sociale, con specifica professionalità ed esperienza ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

Scadenza domande: giorno 25 novembre 2016. 

mailto:info.cetara@asmepec.it
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Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo pretorio online dell’Ente e sul sito internet 

www.comune.nuoro.it 

Tutte le comunicazioni oggetto del presente bando saranno rese note sul sito internet del Comune di 

Nuoro. 

. 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il profilo di operatore tecnico VIII 

livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie 

disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1. 

(Bando n. 18464). 

4-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 87 

È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per 1 (uno) posto con il profilo di 

operatore tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato 

alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/99) per 

elaborazione di disegni CAD (Computer Aided Design) in 2D e 3D; disegno tecnico di sistemi di 

supporto all’attività sperimentale e impostazione dei particolari di dettaglio; supporto nelle attività 

di montaggio dei sistemi. 

La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Genova. 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione 

a pubblico impiego, anche i seguenti: titolo di studio di scuola secondaria di primo grado; 

specializzazione professionale nell’attività suddetta; tale specializzazione si intende acquisita 

mediante il possesso di un diploma/attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività 

prevista per il posto a concorso o, in alternativa, documentata esperienza lavorativa non inferiore a 

12 mesi, in settori pertinenti all’attività prevista per il posto a concorso; 

appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno 

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

italiana. Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno 

non festivo immediatamente seguente. 

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al 

concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere 

nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i fac-simile di domanda di 

partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al 

bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni 

tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN ( http://www.infn.it ). 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione centrale dell’INFN - Direzione 

affari del personale - Via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454/2571 - e-mail: 

AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il profilo di operatore tecnico VIII 

livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie 

disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1. 

(Bando n. 18465). 

4-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 87 

 È indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per un posto con il profilo di operatore 

tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato alle 

categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/99) per supporto alle 

attività sperimentali di laboratorio; assistenza ai ricercatori e al personale tecnico nella preparazione 
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e nel montaggio di componenti meccaniche e/o elettroniche per apparati scientifici; preparazione e 

mantenimento di inventario di componenti e strumentazione di laboratorio. 

La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Genova. 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione 

a pubblico impiego, anche i seguenti: 

titolo di studio di scuola secondaria di primo grado; specializzazione professionale in uno dei 

seguenti campi: meccanica o elettronica; tale specializzazione si intende acquisita mediante il 

possesso di un diploma/attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività prevista per il 

posto a concorso o, in alternativa, documentata esperienza lavorativa non inferiore a 12 mesi in 

settori coerenti con uno dei suddetti campi richiesti; 

appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale 

termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo 

immediatamente seguente. 

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al 

concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere 

nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i fac-simile di domanda di 

partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al 

bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni 

tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN ( http://www.infn.it ). 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione centrale dell’INFN - Direzione 

affari del personale - Via Enrico Fermi, 40 – Frascati (RM) - tel. 0694032454/2571 - e-mail: 

AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il profilo di operatore tecnico VIII 

livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie 

disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1. 

(Bando n. 18466). 

È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per 1 (uno) posto con il profilo di 

operatore tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato 

alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/99) per attività 

di operatore presso il Servizio di calcolo e reti che prevede: conoscenza di sistemi operativi e 

applicativi più comuni; organizzazione delle postazioni lavorative informatiche degli utenti; 

identificazione e segnalazione di eventuali anomalie alle apparecchiature; competenza nell’uso 

degli strumenti di comunicazione legati a internet (e-mail, videoconferenza, etc.), nella ricerca 

d’informazioni sul web e nella realizzazione di semplici pagine ipertestuali. 

La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Trieste. 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione 

a pubblico impiego, anche i seguenti: 

titolo di studio di scuola secondaria di primo grado; specializzazione professionale nell’attività 

suddetta; tale specializzazione si intende acquisita mediante il possesso di un diploma/attestato di 

qualificazione professionale pertinente all’attività prevista per il posto a concorso o, in alternativa, 

documentata esperienza lavorativa non inferiore a 24 mesi, in settori pertinenti all’attività prevista 

per il posto a concorso; 

appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 68/99. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale 

termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo 

immediatamente seguente. 
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Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al 

concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere 

nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i fac-simile di domanda di 

partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al 

bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni 

tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione centrale dell’INFN - Direzione affari 

del personale - Via Enrico Fermi, 

40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454/2571 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@ lnf.infn.it 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti con il profilo di operatore tecnico VIII 

livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie 

disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1. 

(Bando n. 18467). 

È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per tre posti con il profilo di operatore 

tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato alle 

categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/99) per attività di 

laboratorio riguardanti riparazioni elettriche ed elettroniche su schede e apparati; manutenzione 

degli impianti elettrici civili e industriali; utilizzo dei principali strumenti di misura elettrica; 

assistenza nelle attività di laboratorio di misure magnetiche ed elettroniche o nella manutenzione 

degli impianti elettrici ed elettromeccanici a servizio dei sistemi di raffreddamento. 

La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori nazionali di Frascati. 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione 

a pubblico impiego, anche i seguenti: titolo di studio di scuola secondaria di primo grado; 

specializzazione professionale nell’attività suddetta; tale specializzazione si intende acquisita 

mediante il possesso di un diploma/attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività 

prevista per il posto a concorso o, in alternativa, documentata esperienza lavorativa non inferiore a 

24 mesi, in settori pertinenti all’attività prevista per il posto a concorso; 

appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 68/99. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale 

termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo 

immediatamente seguente. 

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al 

concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere 

nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i fac-simile di domanda di 

partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al 

bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni 

tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione centrale dell’INFN - Direzione 

affari del personale - Via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454/2571 - e-mail: 

AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it 

 
 

COMUNE DI BIBBONA 

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

165/2001 per la copertura di un posto con orario di lavoro part-time 50% - diciotto ore 

settimanali, tempo indeterminato profilo amministrativo,  con inquadramento nella categoria 

professionale giuridica iniziale B3, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui 

all’articolo 1 della legge n. 68/1999. 
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È indetta selezione pubblica di mobilità per la copertura di un posto a tempo indeterminato profilo 

amministrativo, con inquadramento nella categoria giuridica iniziale «B3», con orario di lavoro 

part-time 50% (18 ore settimanali) riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1 

della legge n. 68/1999, mediante colloquio tecnico motivazionale e valutazione dei titoli. 

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e 

esami». 

Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di domanda rivolgersi al Comune di 

Bibbona, servizio personale, piazza C. Colombo n. 1 - tel. 0586-672246 - 672210 oppure consultare 

il sito internet del Comune di Bibbona: 

www.comune.bibbona.li.it; nella sezione «Amministrazione trasparente 

» → «bandi e avvisi». 

 

Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 

per la copertura di un posto a tempo indeterminato, profilo istruttore tecnico geometra, 

categoria professionale C, con orario di lavoro part-time 50% - diciotto ore settimanali, 

riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999. 
15-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 90 

È indetta selezione pubblica di mobilità per la copertura di un posto a tempo indeterminato, 

categoria professionale «C» di cui al CCNL del Comparto regioni-autonomie locali, con profilo 

istruttore tecnico geometra o equivalente (secondo le vigenti tabelle di equiparazione di altro 

comparto), con orario di lavoro part-time 50% (18 ore settimanali), rivolto esclusivamente alle 

categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, mediante colloquio tecnico motivazionale 

e valutazione dei titoli. 

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra. 

Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e 

esami». 

Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di domanda rivolgersi al Comune di 

Bibbona, servizio personale, piazza C. Colombo n. 1 - tel. 0586-672246 - 672210 oppure consultare 

il sito internet del Comune di Bibbona: www.comune.bibbona.li.it; nella sezione «Amministrazione 

trasparente» → «bandi e avvisi». 


