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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 197 

 

 

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! 

 



4 
 

 
 

CONCORSI 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

COMUNE DI CAORLE 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico dirigenziale a 

tempo determinato ex articolo 110, comma 1 del decreto legislativo 267/2000 per il settore 

servizi alla persona. 
18-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 83 

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale 

per il Settore Servizi alla Persona con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 

decreto legislativo n. 267/2000. 

Titolo di studio: diploma di laurea (DL) in Servizio Sociale, di cui al vecchio ordinamento 

universitario o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) di cui al nuovo ordinamento 

universitario equiparata al predetto diploma di laurea ai sensi del decreto MIUR del 9 luglio 2009. 

Le domande dovranno pervenire al Cmune di Caorle (VE), entro e non oltre le ore 12 del trentesimo 

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

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 

Comune di Caorle www.comune.caorle.ve.it nelle sezioni «Bandi e concorsi» oppure «Albo 

Pretorio». 

 

COMUNE DI CATTOLICA 

Mobilità volontaria tra enti, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di assistente 

sociale - categoria D, presso Servizi sociali. 
21-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 84 

È indetto un avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di due posti di assistente sociale - 

categoria D - presso Servizi sociali. 

Scadenza domanda: 9 novembre 2016. 

Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet 

http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla voce Concorsi. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 

966536/787 nei seguenti orari; dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

e.mail buschinianna@cattolica.net; morosinilidia@cattolica.net 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DI PALERMO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata 

di mesi 12, eventualmente prorogabile per Assistente sociale. 
21-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 84 

Si comunica che con delibera n. 844 del 29 settembre 2016 è stato indetto, presso l’Azienda 

ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile per 

assistente sociale, pertinente la linea progettuale 1.2 «Creazione di centri per la gestione del piede 

diabetico». 

Responsabile scientifico: prof.ssa Carla Giordano. 
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre gg 30 dalla pubblicazione del 

bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana. 

Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio front office dell’Area sviluppo organizzativo e risorse 

umane, Via Montegrappa, 58 - 90128 

Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico. pa.it dove verrà 

pubblicato per esteso. 

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi 

dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tel. 091-6555583-80. 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

COMUNE DI UDINE 

Concorso, per esami, a cinque posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C1, 

esclusivamente riservato alle categorie protette cui all’articolo 1 della legge 68/1999 (disabili). 
18-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 83 

È indetto un concorso, per esami, a cinque posti di istruttore amministrativo contabile (cat. C1) 

esclusivamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 68/1999 (disabili). 

I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati 

nell’avviso integrale reperibile sul sito internet del comune di Udine all’indirizzo 

www.comune.udine.gov.it 

Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire al protocollo del comune (via 

Lionello 1 - Udine) entro il 4 novembre 2016. 

È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.udine.it entro la medesima data, con le modalità meglio illustrate nel testo 

integrale dell’avviso. 

Per ulteriori informazioni in merito - compreso calendario delle prove - si rinvia al testo integrale 

dell’avviso. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. acquisizione risorse umane (tel. 

0432/1272634/1272575). 

Il dirigente ad interim del servizio organizzazione e gestione risorse umane: dott. Rodolfo Londero. 

 

COMUNE DI RANICA 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 

categoria C a tempo pieno e indeterminato presso il settore affari generali – servizi alla 

persona, riservato agli iscritti nelle liste delle categorie protette - disabili, ai sensi dell’articolo 

1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
21-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 84 

Il responsabile del settore affari generali e servizi alla persona rende noto che è indetto il concorso 

pubblico, per esami, scritti ed orali, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - 

Categoria C – a tempo pieno e indeterminato presso il Settore affari generali e servizi alla persona – 

riservato agli iscritti nelle liste delle categorie protette – disabili – ai sensi dell’art. 1 della legge 12 

marzo 1999, n. 68. 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al 

bando, dovrà essere indirizzata al sindaco del Comune di Ranica e fatta pervenire entro il termine 

perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale – serie concorsi. Qualora il termine di scadenza indicato cada in 

giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. 

Il bando di concorso integrale è disponible sul sito web del Comune di Ranica all’indirizzo: 

www.comune.ranica.bg.gov.it - sezione: Amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

http://www.policlinico/
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Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando rivolgersi al Comune di Ranica – Ufficio 

segreteria tel. 035/479024. 

 

COMUNE DI COLLEGNO 

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno 

di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, riservato ai sensi della legge 

68/99 esclusivamente a persone disabili di cui all’articolo 1 della stessa legge. 
25-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 85 

È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e 

pieno di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, riservato ai sensi della legge 

68/99 esclusivamente a persone disabili di cui all’articolo 1 della stessa legge. 

Requisiti obbligatori: titolo di studio: Diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento o diploma di 

laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) o diploma laurea (L) del nuovo ordinamento (vedi 

bando di concorso). 

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Collegno, piazza Municipio 

n. 1, 10093 Collegno (TO) entro il 30° giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica. Prove d’esame: una prova scritta teorico-dottrinale, una prova scritta 

teorico-pratica ed un esame orale. Informazioni e copia 

avviso presso Ufficio Sviluppo Risorse Umane. Telefono 011/4015514 - 011/4015502 - Sito 

internet: www.comune.collegno.to.it - Sezione trasparenza - Concorsi. 

 

COMUNE DI MONTEMURLO 

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

amministrativo - categoria B3, riservato ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 

12 marzo 1999, n. 68. 
28-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 86 

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 

un posto di assistente amministrativo, categoria d’accesso B3, riservato ai soggetti di cui all’art. 1, 

comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili». 

Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet www.comune.montemurlo.po.it 

Le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di Montemurlo, secondo le modalità 

specificate nel bando, entro il trentesimo giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 

COMUNE DI MONTICHIARI 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno nel 

profilo professionale di funzionario amministrativo - categoria giuridica D1 - posizione 

economica D1, con riserva ai beneficiari di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, 

subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità. 
28-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 86 

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno 

nel profilo professionale di funzionario amministrativo - categoria giuridica D1, posizione 

economica D1, con riserva ai beneficiari di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, 

subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità. 

Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione 

dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

comune - www.montichiari.it – cittadino - lavoro - concorsi. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del comune di Montichiari - telefoni 030 

9656294 - 030 9656303. 
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PSICOLOGI 

 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo 

indeterminato in qualità di dirigente psicologo - disciplina di Psicoterapia. 
18-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 83 

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a tempo 

indeterminato in qualità di Dirigente Psicologo - Disciplina: Psicoterapia. 

Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 12 

ottobre 2016 ed è reperibile sul sito www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». 

 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7 - CARBONIA 

Concorso, per titoli e prove, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di 

dirigente psicologo con specializzazione in psicoterapia e/o psicologia da destinare alla SS 

Aziendale di Neuropsichiatria infantile – attività rivolta all’età evolutiva. 
25-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 85 

In esecuzione della deliberazione n. 1277/C del 5 agosto 2016 è stato indetto il concorso per titoli e 

prove, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente psicologo con 

specializzazione in psicoterapia e/o psicologia da destinare alla S.S. aziendale di Neuropsichiatria 

infantile (attività rivolta all’età evolutiva). 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello della 

data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª 

serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 

giorno successivo non festivo. 

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

procedure concorsuali, è consultabile nel BURAS n. 45 del 29 settembre 2016 - Parte III, nonché 

sul sito internet: www.aslcarbonia.it alla voce «concorsi e selezioni». 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale dell’Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 (tel. 0781/6683245 - 0781/6693209). 

 

SOCIOLOGI 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo 

indeterminato in qualità di C.T.P. Sociologo - categoria D da assegnare presso la struttura 

qualità e gestione del rischio. 
21-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 84 

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo 

indeterminato in qualità di C.T.P. Sociologo – cat. D da assegnare presso la struttura qualità e 

gestione del rischio. 

Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 5 

ottobre 2016 ed è reperibile sul sito www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». 

Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, 

il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto). 

I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno 20 giorni 

prima del giorno fissato nel luogo e nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse umane – Settore concorsi – 

dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco – Via dell’Eremo n. 9/11 – Lecco (tel. 

0341489056 – 0341489053 – 0341489055 – 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it 

 

mailto:personale.concorsi@asst-lecco.it

