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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 201 

 

Care lettrici e cari lettori, 

l’ISTISSS  prosegue anche per tutto il 2017 la  pubblicazione di CONCORSI che rappresenta un  

utile strumento di conoscenza PER L’ACCESSO AI CONCORSI RISERVATI AGLI 

ASSISTENTI SOCIALI, AGLI EDUCATORI,ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, 

AGLI PSICOLOGI, AI SOCIOLOGI, AI TERAPISTI OCCUPAZIONALI . 

Tale strumento di conoscenza, oltremodo  faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in 

modo assolutamente gratuito sul sito ISTISS. 

Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA 

LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell’abbonamento alla RIVISTA DI 

SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l’unica fonte di riferimento per dare continuità al tema 

delle problematiche connesse allo svolgimento dell’attività professionale  degli operatori sociali, 

con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici. 

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali (“buone 

pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico    
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TARIFFE DI ABBONAMENTO 2016  
Abbonamento ordinario Italia € 40,00  

Abbonamento ordinario Europa € 55,00  

Abbonamento ordinario paesi extraeuropei € 62,00  

Numero singolo anno in corso Italia € 12,00  

Numero singolo anno in corso Europa € 23,00  

Numero singolo anno in corso paesi extraeuropei € 26,00  

Numero arretrato (maggiorazione 25%)  
Sconto per Librerie 10%  

Effettuare il versamento sul c/c postale n. 41135005intestato a:  

LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE  

VIALE DI VILLA PAMPHILI, 84 – 00152 ROMA  

Oppure  

Bonifico bancario intestato a ISTISSS onlus  

Coordinate bancarie: IT 97 A 01030 03278 000001057223  

Indicando sul retro del bollettino la causale del versamento e l’indirizzo completo per l’invio delle copie. 

L’abbonamento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. A coloro che effettuano l’abbonamento durante l’anno di 

inviano i numeri arretrati.  

L’abbonamento non si rinnova automaticamente.  

Date approssimative di uscita della Rivista:  

n. 1, aprile n. 2, luglio  

n. 3, novembre n. 4, gennaio  
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Care lettrici e cari lettori, 

IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA 

DENUNCIA DEI VOSTRI REDDITI 2015,  

VI INVITIAMO A  DESTINARE IL 5 PER 

MILLE ALL’ ISTISSS IN QUANTO  

ONLUS   PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. 

PERTANTO, POTETE SOSTENERE 

L’ISTISSS CON QUESTA SEMPLICE 

OPERAZIONE: 

INDICARE NELL’APPOSITA CASELLA 

IL CODICE FISCALE DELL’ISTISSS: 

00898470588 

ED APPORRE LA FIRMA 

TALE SEMPLICISSIMA OPERAZIONE A 

VOI NON COSTA ASSOLUTAMENTE 

NULLA, SENZA ALCUN AGGRAVIO DI 

TASSE O DI SPESA, DA PARTE VOSTRA, 

MA PER NOI E’ UN PICCOLO RISTORO 

CHE CI CONSENTE DI SOSTENERE I 

COSTI DELLE 

N OSTRE ATTIVITA’ 

 

TANTISSIME GRAZIE! 

 



4 
 

 
 

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 

 

 
16-12-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 99 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 

Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di 

assistente sociale presso il settore socio educativo - categoria D, posizione giuridica D1. 

Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto un avviso di mobilità volontaria 

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

indeterminato di due posti di assistente sociale presso il settore socio educativo – categoria D - 

posizione giuridica D1. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a mezzo 

lettera raccomandata all’U.O. protocollo del Comune di Sesto San Giovanni (farà fede il timbro di 

ricezione e non quello di spedizione) oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), da inviare 

al seguente indirizzo comune.sestosg@leqalmail.it (si precisa che qualora si utilizzi per la 

spedizione un indirizzo di posta elettronica certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà 

essere effettuata mediante firma digitale), entro le ore 12,00 del giorno 9 gennaio 2017. 

L’avviso di mobilità è disponibile in visione integrale sul sitowww.sestosg.net/concorsi o presso gli 

uffici del Settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del comune. 

 

 

 

EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

COMUNE DI ACERRA 

Concorso pubblico per la copertura di un posto profilo professionale istruttore direttivo 

contabile categoria D1 - riservato a soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68. 
16-12-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 99 

Il segretario generale dirigente pro-tempore - Settore gestione risorse umane rende noto che è stata 

reindetta selezione pubblica, per esami, per il reclutamento obbligatorio di figure professionali 

appartenenti alle categorie protette, previsto dalla legge n. 68/1999 di un istruttore direttivo 

contabile categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
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cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per coloro che sono equiparati dalla legge ai 

cittadini italiani e per i soggetti appartenenti all’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale - Serie generale - n. 61 del 15 marzo 1994. I cittadini degli Stati membri della Unione 

europea devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti 

previsti dal bando di selezione, ed in particolare del godimento dei diritti politici negli Stati di 

appartenenza o provenienza e di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

appartenenza alle categorie di cui alla legge n. 68/1999 con relativa iscrizione al collocamento dei 

disabili; 

idoneità fisica alle mansioni proprie del posto; 

non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento disciplinare; 

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o non 

essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) , del 

testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; 

essere immune da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o del vigente 

Contratto collettivo nazionale di lavoro, precludano l’assunzione all’impiego presso gli enti locali; 

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione; 

possesso del seguente titolo di studio: laurea specialistica o magistrale in economia e commercio o 

equipollente. 

Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine indicato, nel presente bando di selezione, per la presentazione della domanda. 

Termine utile per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al servizio 

«Gestione risorse umane» - viale della Democrazia n. 21 - Acerra (NA) entro trenta giorni dalla 

data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale . 

Disposizioni finali 

Copia integrale del bando con il relativo avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito 

internet del Comune di Acerra (NA) e 

a disposizione degli interessati presso gli stessi uffici comunali «Servizio gestione risorse umane» 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 

COMUNE DI ACI CATENA 

Selezione per la copertura di un posto con contratto a tempo pieno - trentasei ore settimanali - 

ed indeterminato, profilo professionale di esecutore amministrativo – categoria B/1 (contratto 

collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali) - riservato ai disabili di 

cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che hanno svolto attività lavorativa, per il periodo di 

almeno due anni. 
27-12-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 102 

Il dirigente Area amministrativa rende noto che è indetta una selezione ai sensi dell’art. 7, comma 2, 

della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di un posto con contratto a tempo pieno (36 ore 

settimanali) ed indeterminato - profilo professionale di esecutore amministrativo - categoria B/1 

(C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie locali) - riservato ai disabili di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68, che hanno svolto attività lavorativa, presso questo Comune, per il periodo di almeno 

due anni. 

Il bando è visionabile all’albo pretorio on line del Comune www.comune.acicatena.ct.it 

Scadenza bando: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO 



6 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di collaboratore 

amministrativo professionale riservato a categorie protette ex legge 68/99. 
27-12-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 102 

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di collaboratore 

amministrativo professionale riservato a categorie protette ex legge n. 68/99 presso l’Azienda 

ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. 

Requisiti richiesti: laurea (di primo livello o specialistica) in Giurisprudenza, Economia e 

Commercio o discipline equipollenti. 

Iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/99. 

Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale tramite: 

raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data 

dell’Ufficio Postale accettante; non si terrà comunque conto delle domande, che per qualsiasi causa 

pervengono oltre cinque giorni lavorativi dal suddetto termine di scadenza, anche se spedite in 

tempo utile; 

tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

concorsi.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede la data e l’ora della trasmissione). Per la validità 

dell’invio informatico, il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica certificata. 

L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, 

univocamente, all’aspirante candidato (indicazione di nome e cognome per esteso. Non sarà, 

pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria, anche se 

indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata. 

Il diario delle prove nonché la sede delle medesime verranno comunicate ai candidati con almeno 

quindici giorni di preavviso a mezzo raccomandata A.R. o PEC certificata. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’A.O Ordine Mauriziano, via 

Magellano n. 1 - 10128 Torino (tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 

9,30 alle 12,00 oppure su sito Internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene 

pubblicato integralmente il presente avviso. 

 

 

 

PSICOLOGI 

 

 

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 1: 

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

nella disciplina di Psicoterapia. 
20-12-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 100 

Si rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione della 

determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 354/AV1 del 30 dicembre 2011, rettificata con 

determina n. 1095/AV1 del 27 settembre 2012, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura, a tempo indeterminato, del seguente posto: 

un posto di dirigente psicologo nella disciplina: Psicoterapia. 

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

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 

non festivo. 

Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 127 

del 24 novembre 2016. 
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Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici amministrativi di Fano - U.O. personale, siti in via 

Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721/1932583 - 0721/1932535, 

dalle ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

 


