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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 202 

 

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 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 2017 
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 ANCONA 

 Selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per la formazione di una graduatoria per 

assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nel profilo professionale di 

funzionario servizi sociali specialista assistente sociale - categoria D1.     

          GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  n. 5  del 20-1-2017 

 

È      indetta una selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per la formazione di una graduatoria 

per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nel profilo professionale di 

funzionario servizi sociali specialista assistente sociale – cat. D/1, presso il Comune di Ancona.  

Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . I l testo integrale dell’avviso con 

allegato fac-simile di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ancona 

www.comune. ancona.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – 

Avvisi Selezione Personale» ed è ritirabile presso l’URP del Comune di Ancona – Largo XXIV 

maggio n. 1.    

 

FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO OSPEDALE NEURORIABILITATIVO IRCCS - 

VENEZIA  

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

professionale del personale dell’assistenza sociale - assistente sociale - categoria D.     

             GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  n. 5  del 20-1-2017 

  Si dà avviso che nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 128 del 30 dicembre 2016 è stato 

pubblicato bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

collaboratore professionale del personale dell’assistenza sociale - Assistente sociale cat. D, da 

impiegare presso la Fondazione ospedale San Camillo IRCCS. I  candidati potranno presentare 

domanda, compilata secondo lo schema allegato al succitato bando, che dovrà essere trasmessa a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 

trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  .    

 

COMUNE DI TARQUINIA   

    Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato 

ed a tempo parziale del 50%, di due posti di categoria D - accesso D1, con profilo 

professionale di assistente sociale.     

                 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  n. 8  del 31-1-2017 

 È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato ed a tempo parziale del 50%, di due posti di categoria D - accesso D1, con profilo 

professionale di assistente sociale.  Termine di presentazione delle domande: 2 marzo 2017, come 

specificato nel bando integrale della selezione, che è disponibile, unitamente allo schema di 
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domanda di partecipazione, sul sito del Comune di Tarquinia www.comune.tarquinia.vt.it - Sezione: 

Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.    

   

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA 

      Assunzione a tempo indeterminato tramite la Direzione territoriale del lavoro per la 

copertura, a tempo indeterminato, di sei posti da riservare ai lavoratori non disabili 

appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.     
     GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4 17-1-2017 

 

 Si rende noto che questa azienda sanitaria provinciale, in esecuzione della delibera n. 2714 del 30 

novembre 2016 sta procedendo alla richiesta ai sensi della legge 68/99 presso la Direzione 

territoriale del lavoro, di Ragusa, di avviamento a selezione per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato a copertura dei seguenti posti:  quattro ausiliari cat. A; due operatori tecnici cuochi 

cat. B. L a suddetta comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità.    

 

COMUNE DI AVELLINO      

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, riservata ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della 

legge n. 68/1999, per un posto di istruttore amministrativo categoria C - posizione economica 

C1 - a tempo indeterminato e full time.     
   GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n.6  del  24-1-2017 

  È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, riservata ai sensi dell’art. 18 comma 2 della 

legge n. 68/1999 per un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1. I  l 

presente avviso di selezione viene indetto tenute presenti le seguenti disposizioni normative:  L 

egge n. 68/1999: inserimento lavorativo mirato.  Legge n. 125/1991 relativa alle pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro e relativo trattamento sul lavoro. I l termine previsto per la 

presentazione delle domande è fissato in giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando 

nella   Gazzetta Ufficiale  . Qualora il termine predetto cada in giorno festivo, la scadenza è 

prorogata di diritto al primo giorno non festivo. Si considera prodotta in tempo utile la domanda 

spedita entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro apposto dall’Ufficio postale accettante.  

Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione le 

domande inviate oltre il termine prescritto. I l predetto bando è reso pubblico e diffuso, altresì, 

mediante affissione all’Albo pretorio on line del Comune di Avellino e pubblicazione sul sito 

internet del comune stesso ove è consultabile per esteso.    

 

COMUNE DI DIANO MARINA   

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

amministrativo anche con funzioni di messo comunale notificatore categoria C a tempo pieno, 

tempo indeterminato presso il settore IV tributi - patrimonio - sport, riservato ai soggetti 

disabili iscritti nell’elenco delle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 

1999, n. 68.     
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n.6  del  24-1-2017 

 

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

amministrativo anche con funzioni di messo comunale notificatore - cat. C, a tempo pieno, tempo 

indeterminato presso il settore IV tributi - patrimonio - sport, riservato ai soggetti disabili iscritti 

nell’elenco delle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.  Non possono 

partecipare i soggetti di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999. R equisiti: appartenenza alle categorie 

protette, soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999; diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado. S cadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.  Copia integrale del 
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bando disponibile sul sito:   www.comune. diano-marina.imperia.it P er informazioni telefono 

0183/490250.    

   

COMUNE DI ORTONA 

 Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di categoria C, profilo 

professionale istruttore amministrativo contabile, riservato agli iscritti nelle liste delle 

categorie protette - disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999.     
    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n.6  del  24-1-2017 

  

È indetta una mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per la 

copertura di un posto di categoria «C», profilo professionale Istruttore amministrativo contabile, 

riservato agli iscritti nelle liste delle categorie protette - disabili, di cui all’art. 1, comma 1, della 

legge n. 68/1999. Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del relativo 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale  .  Il testo integrale del relativo avviso è pubblicato all’albo pretorio 

dell’ente ed è consultabile sul sito internet del comune:   www.comuneortona.ch.it   nella sezione 

«Personale Dipendente» nonché in quella «Bandi di Concorso» alla voce «Personale».    

 

PSICOLOLOGI 

 

CASA DI RIPOSO RESIDENZA PIETRO ZANGHERI - FORLÌ 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la 

stipula di contratti a tempo determinato di psicologo - categoria D, posizione economica D1 - 

contratto collettivo nazionale di lavoro regioni/autonomie locali.   

  GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  n. 5  del 20-1-2017 
     In attuazione della deliberazione n. 107 del 4 ottobre 2016 di approvazione del presente avviso, è 

indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da 

utilizzarsi, all’occorrenza, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sia a tempo 

pieno che a tempo parziale, nel profilo di «Psicologo». L a domanda di ammissione alla procedura, 

indirizzata alla direzione della Casa di riposo residenza Pietro Zangheri - Forlì via Andrelini n. 5, 

47121 Forlì, deve pervenire entro il 6 febbraio 2017 alle ore 13,00.  Per eventuali informazioni e per 

ricevere copia integrale del bando gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale della Casa 

di riposo Pietro Zangheri all’indirizzo e-mail: natalialaghi@residenzapietrozangheri 

 

 

SOCIOLOGI 

 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

Avviso di mobilità regionale ed interregionale, mediante selezione per titoli e colloquio, per la 

copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - sociologo 

- categoria D.     
        GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n.6  del  24-1-2017 

 Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione 

aziendale n. 1428 del 14 dicembre 2016, è indetto avviso di mobilità regionale ed interregionale, 

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

collaboratore tecnico professionale - sociologo, categoria D.  Le domande di ammissione, redatte su 

carta semplice secondo lo schema allegato all’avviso, 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. I l testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e delle modalità di 



7 
 

partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 48 del 16 

dicembre 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 

ufficioconcorsi@asmbasilicata.it 

 

 

ALTRE PROFESSIONI 

 

COMUNE DI BRA 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4 17-1-2017 

 

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale preselezione, per la copertura a 

tempo indeterminato di un posto di dirigente - categoria dirigenziale unica - della ripartizione 

servizi alla persona.     

     È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, previa eventuale preselezione, per la 

copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente - categoria dirigenziale unica - della 

ripartizione servizi alla persona.  

Requisiti richiesti quelli di cui al bando di concorso, pubblicato integralmente sul sito web del 

Comune: www.comune.bra.cn.it – Sezione personale-selezioni, sotto-sezione Concorsi, e all’albo 

pretorio on-line dell’Ente. P ercorso selettivo. Diario e sedi delle prove. 

 Rinvio.  

 Nel caso in cui siano stati ammessi al concorso, in base ai requisiti posseduti, più di venti candidati, 

si svolgerà una prova pre-selettiva scritta, a seguito della quale verranno ammessi alle due prove 

concorsuali scritte i primi venti candidati che avranno ottenuto i migliori punteggi.  

L’elenco degli ammessi alle prove scritte verrà pubblicato sull’albo pretorio on-line e sul sito web 

del comune come sopra.   

La comunicazione circa lo svolgimento o meno, alla stregua di quanto sopra indicato, della prova 

pre-selettiva, nonché il diario completo e le sedi sia dell’eventuale prova preselettiva stessa che di 

tutte le altre prove di concorso, sia scritte che orali, verranno pubblicati dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e comunque almeno 

quindici giorni prima della prova pre-selettiva o, in mancanza di essa, della prima prova scritta, 

esclusivamente sul sito web ed all’albo pretorio on-line del comune come sopra.   

Pertanto si invitano i candidati a consultare frequentemente tale sito. Infatti, con la suddetta 

pubblicazione del diario, le formalità di convocazione per l’eventuale prova di preselezione o, in 

mancanza di essa, per la prima prova scritta e per la prova scritta teorico-pratica si daranno per 

espletate. 

 Pertanto tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda di partecipazione nel termine di 

scadenza dovranno presentarsi per lo svolgimento della pre-selezione (se prevista) o, in mancanza, 

della prima e della seconda prova scritta, nel luogo, giorni ed orari indicati nel diario pubblicato on 

line come sopra indicato, a meno che non abbiano ricevuto preventivamente comunicazione formale 

di non ammissione od esclusione dal concorso.  

Altre informazioni, direttamente sul sito web comunale oppure presso l’Ufficio studi, personale e 

organizzazione:  Telefono 0172/ 438215, 438219, 438288;  Fax 0172/44333;  Mail   

studi@comune.bra.cn.it  PEC   comunebra@postecert.it    

 

COMUNE DI TRIESTE 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di durata 

massima collegata al mandato elettivo del sindaco, del dirigente del servizio sociale comunale 

dell’area servizi e politiche sociali.     

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  n. 8  del 31-1-2017 
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È      indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di 

durata massima collegata al mandato elettivo del sindaco, del dirigente del Servizio sociale 

comunale dell’Area servizi e politiche sociali, ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 

267/2000 e dell’art. 133 dello statuto comunale, aperta con determinazione del direttore dell’Area 

risorse umane, comunicazione e servizi al cittadino n. 78/2017.  Si rimanda all’avviso di selezione 

per i requisiti specifici richiesti per l’accesso e per le modalità di compilazione e presentazione della 

domanda. Scadenza presentazione delle domande: 15 febbraio 2017.   Calendario prove:  p rova 

scritta 10 marzo 2017 ore 9,30 presso la sala del consiglio comunale sita in piazza dell’Unità 

d’Italia n. 4 - Trieste;  prova orale 7 aprile 2017 ore 9,00 presso la stanza n. 326 sita al quinto piano 

di largo dei Granatieri n. 2 - Trieste. O gni eventuale variazione riguardante le prove sarà pubblicata 

sul sito Internet del Comune di Trieste nella sezione bandi e concorsi - concorsi. Ulteriori 

informazioni e copie dell’avviso di selezione possono essere richieste al Comune di Trieste - 

Ufficio concorsi, tel. 040/6754757-4919. Il bando e gli schemi di domanda sono scaricabili dal sito 

Internet: www.comune.trieste.it    

   


