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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 203 

 

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 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 2017,  

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 PAVIA      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di 

assistente sociale categoria D1 a tempo indeterminato e a tempo pieno da assegnare al settore 

servizi di promozione sociale.    

 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  n. 9  del 3-2-2017    

 

È  indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di assistente sociale (cat. 

D1) a tempo indeterminato e a tempo pieno da assegnare al Settore servizi di promozione sociale.  

La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal bando e l’indicazione in 

particolare dei requisiti generali e specifici di ammissione che dovranno essere posseduti dai 

candidati alla data di scadenza del bando stesso.  La domanda e la documentazione ad essa allegata 

dovranno pervenire al Comune di Pavia - Servizio personale e organizzazione, piazza Municipio n. 

2 - 27100 Pavia, entro il termine perentorio di sabato 4 marzo 2017, ore 12,00 pena l’esclusione.  

L’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi e altre comunicazioni di varia natura 

saranno pubblicati esclusivamente sul sito Internet del Comune di Pavia (www.comune.pv.it - 

COMUNE/ PUBBLICAZIONI (Appalti, Avvisi, Concorsi, Delibere, Nomine, Incarichi, 

Comunicati e altri atti) / CONCORSI / APERTI). Con le stesse modalità verrà data notizia dei 

risultati delle prove. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà 

inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti. Il calendario delle prove è il seguente:  p  rima 

prova scritta: lunedì 13 marzo 2017, ore 14,00;    seconda prova scritta: martedì 14 marzo 2017, ore 

14,00;  prova orale: lunedì 20 marzo 2017, ore 14,00.  I l testo integrale del bando è disponibile sul 

sito Internet all’indirizzo anzidetto.  Per informazioni: 0382/399271.    

 

COMUNE DI MODENA  

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel 

profilo professionale di istruttore direttivo sociale posizione di lavoro assistente sociale 

categoria D1 con riserva di un posto ai dipendenti, un posto alle categorie di cui all’articolo 

18, comma 2 della legge n. 68/1999 e a scorrimento ai militari di cui agli articoli 678, comma 9 

e 1014, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010.     

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  n. 11  del 10-2-2017    

      

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato 

nel profilo professionale di istruttore direttivo sociale, posizione di lavoro assistente sociale - cat. 

D1, con riserva di un posto ai dipendenti del Comune di Modena, un posto alle categorie di cui 

all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 e a scorrimento ai militari di cui agli articoli 678, 

comma 9 e 1014, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010 (scadenza del termine per 

presentazione domande 22 febbraio 2017).   È richiesto:   
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 laurea triennale di cui alla classe 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2000 o alla classe L 39 del 

decreto ministeriale 16 marzo 2007 o lauree magistrali di cui alla classe LM 87 e le relative 

equiparazioni di cui al decreto interministeriale 9 luglio 2009,   

 oppure:  

 diploma di assistente sociale rilasciato da scuole dirette a fini speciali riconosciuto ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e successive modificazioni; i 

scrizione all’albo professionale degli assistenti sociali;  

 patente di guida cat. B in corso di validità e disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione 

all’ente;  

 età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;  

 iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei 

diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

idoneità fisica a svolgere le mansioni previste per il posto;  

 posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli obbligati ai sensi di legge;  

buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non sono cittadini italiani).  

La prova scritta si svolgerà il 13 marzo 2017.  Per informazioni e per copia integrale del bando e 

schema di domanda rivolgersi al Comune di Modena - Ufficio selezione gestione e previdenza, via 

Galaverna n. 8 - tel. 059/2032841-43-2914 o Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Grande, 

oppure consultare il sito Internet del Comune di Modena: www.comune.modena.it    

 

COMUNE DI CORATO 

      Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale 

cat. D1 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto 

legislativo n. 165/2001.  

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  n. 12  del 14-2-2017    
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 

165/2001 e s.m.i. per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo 

assistente sociale - categoria D1 - mediante colloquio dei candidati che produrranno domanda nei 

termini e con le modalità indicate nell’avviso pubblico.  

 Requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo indeterminato di altra pubblica amministrazione di 

cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; appartenenza alla categoria D1 del 

CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali o equiparati; possesso diploma 

universitario in Servizio sociale oppure diploma di laurea triennale in Scienze del servizio sociale; 

iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.  

Termine di scadenza dell’avviso: entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso all’albo pretorio on-line del comune e, precisamente entro e non oltre il giorno 25 

febbraio 2017.  

 Informazioni, testo integrale del bando, fac-simile di domanda potranno essere richiesti al Servizio 

gestione del personale del comune tel. 080/9592205.  

I l bando di concorso è disponibile sul sito: w  ww.comune.corato. ba.it  

 Il dirigente del Settore ragioneria personale tributi: dott.ssa Grazia Cialdella.    

  17E00776 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

UNIVERSITÀ DI ROMA «FORO ITALICO»  

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, 

posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 

dell’amministrazione centrale - area infrastrutture e sicurezza riservato esclusivamente a 

favore dei soggetti disabili di cui agli articoli 1 e 8 della legge 68/99.    

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  n. 9  del 3-2-2017    
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 È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto a tempo 

indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati per le esigenze dell’amministrazione centrale - area infrastrutture e sicurezza, 

riservato esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui agli articoli 1 e 8 della legge n. 

68/1999.  La domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il modello allegato al 

bando, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Università degli studi di Roma «Foro 

Italico» - P.zza Lauro de Bosis, 15 - 00135 Roma, o spedita tramite PEC, inviando, dal proprio 

indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo personale@pec. uniroma4.it contenente la 

domanda di partecipazione debitamente compilata e ogni altro documento richiesto, in formato 

PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità.  Il testo integrale 

del bando, con allegato il relativo    fac-simile    di domanda, sarà pubblicato sul sito web di Ateneo 

all’indirizzo: http:// www.uniroma4.it nella sezione: Amministrazione Trasparente-Bandi di 

Concorso-Bandi di Concorso Personale Tecnico Amministrativo, e sarà inoltre disponibile presso la 

Direzione affari generali e risorse umane (tel. 06/36733.548-322).    

 

 

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA - GENOVA 

 

Selezione pubblica per assunzioni di disabili ai sensi della legge n. 68/1999 - avviamenti 

numerici - per la copertura di tre posti nel profilo di operatore tecnico magazziniere - 

categoria B.  

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  n. 10  del 7-2-2017    

 

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 52 del 18 gennaio 2017 è stata indetta una 

selezione pubblica per assunzioni di disabili ai sensi della legge n. 68/1999 (avviamenti numerici) 

per la copertura di tre posti nel profilo di operatore tecnico magazziniere - categoria B.  Il termine 

per la presentazione delle domande, scade il quindicesimo giorno successivo alla data di 

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

«Concorsi ed esami».  Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 

di partecipazione, è pubblicato presso i centri per l’impiego del territorio della Città metropolitana 

di Firenze ed è consultabile all’indirizzo: http://www.cittametropolitana.fi.it/avvisi-pubblici-

collocamentodisabili-e-categorie-protette/ e sul sito internet   www.estar.toscana.it  Per 

informazioni e chiarimenti rivolgersi ad ESTAR - Sezione territoriale Sud Est, ai numeri telefonici 

0577 769223, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.    

  

COMUNE DI FUCECCHIO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due unità di 

personale nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo categoria D, 

posizione economica D1 esclusivamente riservato agli aventi diritto al collocamento 

obbligatorio di cui all’articolo 1 della legge 68/1999.     

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  n. 11  del 10-2-2017    
 

È indetto, presso il Comune di Fucecchio, un bando di concorso pubblico, per esami, per la 

copertura a tempo indeterminato e pieno di 2 unità di personale nel profilo professionale di 

istruttore direttivo amministrativo categoria D, posizione economica D1 esclusivamente riservato 

agli aventi diritto al collocamento obbligatorio di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999.  Termine di 

scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno successivo a quello di 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 

esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno seguente non 

festivo.  Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
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partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati 

sul sito internet del Comune di Fucecchio all’indirizzo http://www.comune.fucecchio.fi.it e all’Albo 

pretorio on-line dell’Ente.  Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio personale (tel. 

0571/268261-268215), all’U.R.P. (0571/268206-268250) ed al Servizio informagiovani del 

Comune di Fucecchio (tel. 0571/23331).    

   

COMUNE DI SARNO 

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

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato riservato agli appartenenti alle categorie protette in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 18, comma 2, della legge 68/99 ed alle categorie ad esse 

equiparate per legge.     

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

amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato riservato agli appartenenti alle 

categorie protette in possesso dei requisiti di cui all’art. 18, comma 2 della legge 68/99 ed alle 

categorie ad esse equiparate per legge. 

Scadenza presentazione domande: 25 febbraio 2017. L a copia integrale del bando è disponibile sul 

sito w  ww.comune. sarno.sa.it  Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio 

personale del Comune di Sarno, tel. 081/8007253 - 081/8007285 - fax 081/945722 


