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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 199 

 

 

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 

N OSTRE ATTIVITA’ 

 

TANTISSIME GRAZIE! 
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CONCORSI 

NB 

Le notizie sui concorsi sono tratte dalla Gazzetta Ufficiale, che costituisce la primaria fonte di 

informazione, a cui si rinvia. 

Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori o refusi.   

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 

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

amministrativo (categoria giuridica D.1) a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa 

con impiego prioritario ai Servizi sociali e di assistenza alla persona. 
22-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 92 

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

citato in oggetto. 

Requisiti obbligatori: diploma di laurea - secondo il vecchio ordinamento 

- o laurea magistrale - secondo il nuovo ordinamento - in Giu risprudenza o Scienze politiche o 

Economia e commercio o Psicologia o Servizio sociale e politiche sociali o Sociologia e ricerca 

sociale o Scienze delle pubbliche amministrazioni o equipollenti ai sensi di legge. 

Patente di guida cat. «B». 

Ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso. 

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Prove d’esame già calendarizzate nell’anno 2016: una prova scritta teorico-dottrinale, una prova 

scritta teorico-pratica, due prove scritte di accertamento della buona conoscenza della lingua 

francese e della lingua inglese, una prova orale. 

Informazioni e copia bando presso l’Ufficio personale del comune 

(tel. 0171/754180-754181 - mail: personale@comune.borgosandalmazzo. 

cn.it), o sito internet: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it 

 

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI 

Selezione pubblica per la copertura di un posto di assistente sociale categoria D - posizione 

economica D1, a tempo indeterminato e pieno. 
22-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 92 

È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di «assistente sociale categoria D - 

posizione economica «D1» a tempo indeterminato e pieno. 

Scadenza domande: trenta giorni decorrenti da quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale . 

Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune di Cassina de’Pecchi 

www.cassinadepecchi.gov.it «Amministrazione trasparente» alla sezione bandi di concorso. 

Per informazioni: servizio personale e organizzazione 0295440278. 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 

dirigente assistente sociale per il Servizio sociale aziendale e di un posto di collaboratore 

amministrativo professionale legale - categoria D, per la Struttura complessa personale e 

legale. 

http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/
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22-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 92 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1564 del 2 novembre 2016 sono banditi concorsi 

pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 

assistente sociale per il Servizio sociale aziendale e di un posto di collaboratore amministrativo 

professionale legale - categoria D, per la Struttura complessa personale e legale. 

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti 

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

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

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

concorsi, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della 

Regione Piemonte n. 45 del 10 novembre 2016. 

Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde n. 125, 

tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it 

 

COMUNE DI VICENZA 

Selezione pubblica, per curriculum e prova orale, per la formazione di una graduatoria per 

l’assunzione a tempo determinato di assistenti sociali, categoria giuridica D1. 
25-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 93 

È indetta selezione pubblica, per curriculum e prova orale, per la formazione di una graduatoria per 

l’assunzione a tempo determinato di assistenti sociali (categoria giuridica D1 dell’ordinamento 

professionale). 

Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati 

siano in possesso dei requisiti soggettivi specifici individuati nell’avviso. 

Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00 di mercoledì 7 dicembre 2016. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le modalità indicate nel bando. 

L’avviso di selezione in versione integrale e il modello di domanda di ammissione sono pubblicati 

sul sito internet al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni online, 

concorsi pubblici». 

Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, 

Corso Palladio, 98 

(tel. 0444/221300-221303-221339). 

 

COMUNE DI ORTONA 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e parziale - 

venticinque ore settimanali - di due assistenti sociali, categoria D, posizione economica D1. 
29-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 94 

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e 

parziale (25 ore settimanali) di due assistenti sociali, categoria D, posizione economica D1, per lo 

svolgimento di attività presso l’Ente d’ambito sociale n. 28 «Ortonese». 

Termine presentazione domanda: 15 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta 

Ufficiale . 

Il testo integrale dell’avviso è disponibile presso il Servizio risorse umane - Comune di Ortona - Via 

Cavour, 24 - 66026 Ortona (Chieti) - tel. 085/9057219 - 222. 

Lo stesso è pubblicato all’Albo pretorio dell’ente ed è consultabile sul sito internet del comune 

www.comuneortona.ch.it - Sezione «Personale dipendente» nonché in quella «Bandi di Concorso» 

alla voce «Personale». 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA «DISTRETTO DI FIDENZA» - 

FIDENZA 

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo 

determinato, a tempo pieno e a part-time, di esperti socio assistenziali – assistenti sociali - 

categoria D, posizione economica D1, con riserva di posti. 
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29-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 94 

È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare 

per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno e a part-time, di assistenti sociali, da inquadrare 

nel profilo di esperti socio-assistenziali cat. D, posizione economica D1, CCNL comparto Regioni - 

Autonomie locali. 

Un posto è riservato a favore delle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, legge 68/99. 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo 66/2010 e s.m.i., si 

applica la riserva per i volontari delle Forze Armate a scorrimento della graduatoria, fino al 

raggiungimento della percentuale di obbligo previsto dalla normativa vigente (30%). 

Termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione: 29 dicembre 2016 - ore 

12,00. 

L’avviso integrale e il modello della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet 

dell’azienda www.aspdistrettofidenza.it nella sezione «Concorsi e gare». 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane - 

tel. 0524/202788 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. 

 

EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

Avviso di mobilità compartimentale regionale ed interregionale, mediante selezione, per titoli 

e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale 

sanitario - educatore professionale, categoria D. 

In esecuzione della deliberazione n. 1249 del 25 ottobre 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 

165/2001, del decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 

483/1997, è indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, compartimentale regionale ed 

interregionale, mediante selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di 

due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D. 

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato al bando, 

corredate dai documenti previsti ed indirizzate al Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di 

Matera – via Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di pubblicazione 

del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, entro il 

trentesimo giorno successivo. 

Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è 

stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 1° novembre 2016 - parte 

II. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Unità operativa gestione risorse 

umane, telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44, 

o scrivendo ai seguenti recapiti: 

fax 0835.253757; 

e-mail concorsi@asmbasilicata.it 

Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it 

 

 

COMUNE DI TORINO 

Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura – mediante contratto a tempo indeterminato - 

di un posto nel profilo specifico di educatore professionale (profilo di riferimento «Direttivo» - 

categoria D1 - S.P. 02/16) e di un posto nel profilo specifico di O.S.S./assistente domiciliare e 

strutture tutelari della categoria B1 (S.P. n. 03/16). 
29-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 94 

http://www.aspdistrettofidenza.it/
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Sono indette selezioni pubbliche, per esami, per la copertura, mediante contratto a tempo 

indeterminato, di un posto nel profilo specifico di educatore professionale (profilo di riferimento 

«Direttivo» - Cat. D1 - S.P. 02/16) e di un posto nel profilo specifico di «O.S.S./assistente 

domiciliare e strutture tutelari» della categoria B1 (S.P. n. 03/16). 

Requisiti richiesti: 

A) educatore professionale 

A1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure 

cittadinanza di Stati non membri dell’Unione europea ai sensi di quanto previsto dal decreto 

legislativo 286/1998 e dalla legge 97/2013; 

A2) età non inferiore ad anni 18; 

A3) diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro 

titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla 

Regione o rilasciati dall’università (L. 845/78; decreto ministeriale 27 luglio 2000) 

oppure: 

laurea in Scienze dell’educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e 

curriculum educatore professionale (Decreto ministeriale 11 febbraio 1991, decreto ministeriale 17 

maggio 1996, decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509) 

oppure: 

laurea di Educatore professionale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 

(Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale 

dell’educatore professionale (Deliberazione n. 94 - 13034 del 30 dicembre 2009 /D.G.R. n. 30-3773 

dell’11 settembre 2006). 

B) O.S.S./assistente domiciliare e strutture tutelari; 

B1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure 

cittadinanza di Stati non membri 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

REGIONE LOMBARDIA 

Avviso di mobilità esterna volontaria, riservato al personale appartenente alle categorie 

protette di cui alla legge n. 68/99, per la copertura di due posti di istruttore direttivo 

amministrativo, categoria D, posizione di accesso D1. 
18-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 91 

Il Consiglio regionale della Lombardia ha indetto un avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, 

ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di 2 posti di Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione di accesso D1, 

del comparto Regioni e autonomie locali. 

L’avviso è riservato esclusivamente alle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 

68/99, dipendenti a tempo indeterminato di una Pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 

2, del decreto legislativo n. 165/2001. 

I requisiti e le modalità di partecipazione sono specificati nell’avviso pubblicato, nel testo integrale, 

sul sito istituzionale www.consiglio. regione.lombardia.it 

Scadenza presentazione delle domande: entro il 12 dicembre 2016. 

Per informazioni: Ufficio risorse umane - tel. 0267482.397-443-564. 

 

COMUNE DI BORGOMANERO 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore geometra a tempo 

pieno ed indeterminato - categoria C/1 - contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali 

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

2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché alle altre categorie di riservatari ad esso collegate 

e/o equiparate. 

http://www.consiglio/
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22-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 92 

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore geometra a 

tempo pieno ed indeterminato – categoria C/1 - contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali 

riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della 

legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché alle altre categorie di riservatari ad esso collegate e/o 

equiparate. 

Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo schema di domanda possono 

essere ritirati presso il servizio risorse umane del Comune di Borgomanero, corso Cavour n. 16 - 

Tel. 0322/837705, E-mail: personale@comune.borgomanero.no.it o scaricati dal sito ufficiale del 

comune all’indirizzo: http://www.comune. borgomanero.no.it 

Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 

Gazzetta Ufficiale . 

 

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE 

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

categoria professionale C, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, presso il 

Comune di San Casciano dei Bagni, in esecuzione alla determinazione n. 329 dell’11 

novembre 2016. 

È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, 

categoria professionale «C», riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 presso il 

Comune di San Casciano dei Bagni (Siena) in esecuzione alla determinazione n. 329 dell’11 

novembre 2016. 

Requisiti: 

a) appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 (da possedere alla data di 

scadenza del bando); 

b) essere iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge presso i competenti servizi 

degli uffici provinciali del lavoro, se disoccupato/a; 

c) titolo di studio: diploma di maturità della scuola secondaria superiore. 

Calendario: 

prova preselettiva (eventuale): giorno 28 dicembre 2016, ore 11,30; 

prima prova scritta: giorno 29 dicembre 2016, ore 10,00; 

seconda prova scritta: giorno 29 dicembre 2016, ore 15,30; 

prova orale: 30 dicembre 2016 a partire dalle ore 9,30; 

scadenza presentazione domande il 27 dicembre 2016, 

ore 13,00. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito www.comune.sancascianodeibagni.siena.it 

 

 

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un 

posto di istruttore amministrativo - Settore amministrazione e affari generali - categoria 

giuridica C - posizione economica 1, riservato alle categorie protette. 
25-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 93 

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

indeterminato, profilo professionale di istruttore amministrativo - Settore amministrazione e affari 

generali, categoria giuridica C, posizione economica 1, riservato alle categorie protette di cui all’art. 

1 legge n. 68/1999 - disabili, con esclusione delle persone non vedenti e /o sordomute. 

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

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4 a Serie 

speciale. Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in giorno festivo esso è 

prorogato al primo giorno feriale successivo. 

http://www.comune/
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Diario prove: 

1 a prova scritta: 18 gennaio 2017, ore 9,30; 

2 a prova scritta: 18 gennaio 2017, ore 15,00; 

prova orale: 1° febbraio 2017, ore 10,00. 

Le prove si terranno presso la Sala consigliare del Comune di Serravalle 

Sesia, c.so Matteotti, 184 - 13037 Serravalle Sesia - 2° piano. 

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alle prove, senza alcun altro preavviso, muniti di 

valido documento di identità, nel giorno e nel luogo come sopra indicati. I candidati che non 

saranno presenti nella sede, giorno ed ora stabiliti saranno considerati rinunciatari. 

Copia integrale del bando di concorso, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Serravalle Sesia, 

potrà essere scaricata direttamente dal sito web dell’Ente: http://www.comune.serravallesesia.vc.it, 

sezione concorsi. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del Comune di Serravalle Sesia: tel. 

0163/450102 - interno 1 (mercoledì e venerdì) o mezzo mail 

protocollo.serravalle.sesia@reteunitaria.piemonte.it 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

Approvazione degli atti del bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione 

con contratto a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di operatore 

tecnico - VIII livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’articolo 1 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 residente nella Regione Umbria. 
29-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 94 

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche 

www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando di 

selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una 

unità di personale con profilo di operatore tecnico - VIII livello professionale, appartenente alle 

categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 residente nella Regione 

Umbria - bando n. 364.226. 

 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «MATER DOMINI» DI CATANZARO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 

della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di otto posti di assistente amministrativo 

categoria C ruolo amministrativo. 
29-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 94 

 

In esecuzione della delibera n. 660/CS del 28 settembre 2016 è indetto pubblico concorso, per titoli 

ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la 

copertura di otto posti di assistente amministrativo cat. C ruolo amministrativo. 

La domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione, dovrà essere inoltrata entro il 30° 

giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana. Qualora il termine coincide con un giorno festivo la scadenza è prorogata 

al primo giorno successivo non festivo. 

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro 

a data dell’Ufficio postale accettante. 

Non verranno prese in esame le domande pervenute prima della pubblicazione dell’estratto del 

presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

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

concorso, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria - parte terza «bandi e 

avvisi» n. 99 del 7 ottobre 2016 nonché sul sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria 

«Mater Domini» www.materdominiaou.it. 



10 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse umane presso la sede legale 

dell’Azienda ospedaliera universitaria «Mater Domini» sito in via Tommaso Campanella, 115 – 

Catanzaro tel. 0961712677 - sito internet www.materdominiaou.it. 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 

della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di tre posti di programmatore categoria C 

ruolo tecnico. 
29-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 94 

 

In esecuzione della delibera n. 661/CS del 28 settembre 2016 è indetto pubblico concorso, per titoli 

ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la 

copertura di n. 3 posti di programmatore cat. C ruolo tecnico. 

La domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione, dovrà essere inoltrata entro il 30° 

giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana. Qualora il termine coincide con un giorno festivo la scadenza è prorogata 

al primo giorno successivo non festivo. 

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro 

a data dell’Ufficio postale accettante. 

Non verranno prese in esame le domande pervenute prima della pubblicazione dell’estratto del 

presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

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

concorso, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria - parte terza «bandi e 

avvisi» n. 99 del 7 ottobre 2016 nonché sul sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria 

«Mater Domini» www.materdominiaou.it. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse umane presso la sede legale 

dell’Azienda ospedaliera universitaria «Mater Domini» sito in via Tommaso Campanella, 115 – 

Catanzaro tel. 0961712677 - sito internet www.materdominiaou.it. 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge, per la copertura 

di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere ruolo sanitario. 
29-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 94 

 

In esecuzione della delibera n. 648/CS del 28 settembre 2016 è indetto pubblico concorso, per titoli 

ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o alle 

categorie a esse equiparate per legge, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 

sanitario infermiere. 

La domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione, dovrà essere inoltrata entro il 30° 

giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana. Qualora il termine coincide con un giorno festivo la scadenza è prorogata 

al primo giorno successivo non festivo. 

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro 

a data dell’Ufficio postale accettante. 

Non verranno prese in esame le domande pervenute prima della pubblicazione dell’estratto del 

presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

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

concorso, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria parte terza «bandi e 

avvisi» n. 99 del 7 ottobre 2016 nonché sul sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria 

«Mater Domini» www.materdominiaou.it. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse umane presso la sede legale 

dell’Azienda ospedaliera universitaria «Mater Domini» sito in via Tommaso Campanella, 115 – 

Catanzaro tel. 0961712677 - sito internet www.materdominiaou.it. 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge, per la copertura 

di due posti di operatore socio sanitario ruolo tecnico. 
29-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 94 

In esecuzione della delibera n. 636/CS del 28 settembre 2016 è indetto pubblico concorso, per titoli 

ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o alle 

categorie a esse equiparate per legge, per la copertura di due posti di operatore socio sanitario ruolo 

tecnico. 

La domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione, dovrà essere inoltrata entro il 30° 

giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana. Qualora il termine coincide con un giorno festivo la scadenza è prorogata 

al primo giorno successivo non festivo. 

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro 

a data dell’Ufficio postale accettante. 

Non verranno prese in esame le domande pervenute prima della pubblicazione dell’estratto del 

presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

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

concorso, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria parte terza «bandi e 

avvisi» n. 99 del 7 ottobre 2016 nonché sul sito internet dell’Azienda ospedaliero Universitaria 

«Mater Domini» www.materdominiaou.it. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse umane presso la sede legale 

dell’Azienda ospedaliera universitaria «Mater Domini» sito in via Tommaso Campanella, 115 – 

Catanzaro tel. 0961712677 - sito internet www.materdominiaou.it. 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DI NOVARA 

Avviso per la copertura mediante chiamata numerica di due posti a tempo indeterminato di 

coadiutore amministrativo - categoria B, ex lege 68/1999. 
29-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 94 

 

Si avvisa che l’Azienda sanitaria locale NO di Novara ha inoltrato al competente Centro per 

l’impiego di Borgomanero (NO) richiesta di copertura mediante chiamata numerica di due posti a 

tempo indeterminato di coadiutore amministrativo (cat. B) inserito negli elenchi di cui all’art. 18 

comma 2 della legge n. 68/1999, con sede di servizio presso il Presidio ospedaliero di Borgomanero 

(NO). 

La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità come richiesto dall’art. 32, comma 1, 

del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Avviso per la copertura mediante chiamata numerica di un posto a tempo indeterminato di 

coadiutore amministrativo - categoria B, ex lege 68/1999. 
29-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 94 

 

Si avvisa che l’Azienda sanitaria locale NO di Novara ha inoltrato al competente Centro per 

l’impiego di Borgomanero (NO) richiesta di copertura mediante chiamata numerica di un posto a 

tempo indeterminato di coadiutore amministrativo (cat. B) inserito negli elenchi di cui 

all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999. 

La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità come richiesto dall’art. 32, comma 1, 

del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

http://www.materdominiaou.it/


12 
 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

Avviso di avviamento obbligatorio numerico, mediante chiamata con avviso pubblico, 

riservata a lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge n. 68/99 di 

sette posti di vari profili professionali. 
29-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 94 

 

Richiesta di avviamento obbligatorio numerico, mediante chiamata con avviso pubblico, riservata a 

lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/99 tenuto dalla Regione 

Autonoma Valle d’Aosta: 

tre posti di commesso (personale tecnico), cat. A, a tempo determinato; 

quattro posti di operatore tecnico (personale tecnico), cat. B, a tempo determinato. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Dipartimento politiche del lavoro e della formazione - Centro 

per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati - Via Colonnello Alessi n. 4 - 11100 Aosta - 

Tel. 0165/271311 (centralino). 


