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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 204 

 

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! 

 



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 

 

 

UTI FRIULI CENTRALE 

      Procedura di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due 

posti a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale - categoria D, per il Servizio locale 

dei servizi sociali.     

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA   n. 15  del 24-2-2017     

 

È  indetta una procedura di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di 

due posti a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale - categoria D, per il Servizio locale 

dei servizi sociali.  I requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di partecipazione ed il 

calendario dei colloqui sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul sito internet dell’UTI 

Friuli centrale all’indirizzo www. friulicentrale.utifvg.it  Le domande di partecipazione dovranno 

pervenire al Servizio risorse umane dell’UTI Friuli centrale (c/o protocollo del Comune di Udine 

via Lionello n. 1 - Udine) entro il 6 marzo 2017. È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica 

certificata all’indirizzo uti.friulicentrale@certgov.fvg.it entro la medesima data, con le modalità 

meglio precisate nell’avviso integrale. P er informazioni è possibile rivolgersi al Servizio risorse 

umane (tel. 0432/1272634/12712636/1272575).    

 

COMUNE DI VILLASANTA 

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

assistente sociale -categoria D1 del vigente CCNL con rapporto di lavoro atempo pieno. 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA   n. 16  del 28-2-2017     
 

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto 

di assistente sociale categoria D1 del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro con rapporto 

di lavoro a tempo pieno. 

Termine per la presentazione delle domande di ammissione: trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale . 

Sul concorso opera la riserva di un posto per il primo candidato risultato idoneo, secondo l’ordine di 

graduatoria, in possesso dei seguenti requisiti: appartenere alle categorie protette art. 18 comma 2 

della legge n. 68/1999. 

Diario delle prove: 

prima prova scritta il giorno 7 aprile 2017 alle ore 9,30 presso sala congressi Villa Camperio via 

Confalonieri n. 57 - Villasanta. 

seconda prova scritta a contenuto teorico pratico: nel medesimo giorno dopo la fine della prima 

prova scritta. 

prova orale: il giorno 20 aprile 2017 alle ore 9,30 presso la sala consiglio del Palazzo Comunale. 
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Il bando integrale, il modulo di domanda e informazioni sono disponibili contattando l’ufficio 

personale (039/23754217 - 239) o 

l’U.R.P. (039/23754247-262-216) o sul sito internet www.comune.villasanta.mb.it 

 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DEL MONREGALESE - 

MONDOVÌ 

 

Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo - area socio assistenziale - categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA   n. 16  del 28-2-2017     
 

È indetta, con determinazione dirigenziale n. 54 in data 27 gennaio 2017, procedura di mobilità 

esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, con 

presumibile decorrenza dal 1° giugno 2017, di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore 

direttivo area socio assistenziale (assistente sociale), categoria D del Contratto collettivo nazionale 

di lavoro 31 marzo 1999 Comparto Regioni e Autonomie Locali, presso il C.S.S.M. di Mondovì – 

Servizio territoriale. 

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12,00 del trentesimo 

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

ed esami». 

Il testo integrale dell’avviso di mobilità volontaria con relativo schema di domanda sono pubblicati 

all’albo pretorio on line del C.S.S.M. all’indirizzo www.cssm-mondovi.it e reperibili sul sito 

internet istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.cssm-mondovi.it, Sezione «Amministrazione 

Trasparente - Bandi di Concorso». 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al C.S.S.M., corso Statuto n. 13 - Mondovì (Cuneo) - Tel. 

0174/676285. 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

UNIVERSITÀ DI SASSARI     

  Avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale per la copertura di un posto di 

categoria C, posizione economica C-1, con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, area amministrativa, profilo amministrativo-contabile, interamente riservato 

ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 

1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge 

68/1999.     

  GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  n.13  del 17-2-2017     
  Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari, con D.D.G. n. 245, prot. n. 

3098, del 2 febbraio 2017, ha indetto un avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale 

per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C-1, con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, Area amministrativa, profilo amministrativo-contabile, 

interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge 

12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 legge n. 

68/1999, per le esigenze dell’Università degli studi di Sassari.  

Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in 

conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al direttore 

generale dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, p.zza Università n. 21 - 07100 

Sassari.  Il termine previsto per la presentazione delle stesse è di 30 giorni a decorrere dal giorno 

successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana.   Le domande documentate possono essere presentate secondo le seguenti 

modalità alternative:  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;  tramite consegna a mano 
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presso l’Ufficio protocollo sito in piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;  per via telematica al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it   La versione integrale del 

bando è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari seguendo il seguente 

percorso:   https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-scadenza  

https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/ bandi-di-concorso P er informazioni 

telefonare all’Ufficio concorsi dell’Università degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 

079/228879, fax n. 079/229970.    

  

 COMUNE DI BUCCINASCO  

Riapertura dei termini degli avvisi pubblici di mobilità, ai sensi dell’articolo 30, del decreto 

legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per due posti di istruttore amministrativo di categoria C, 

ambito amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservati alle 

categorie protette ai sensi dell’articolo 1 della legge 68/1999 ed per un posto di istruttore 

tecnico di categoria C, ambito tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.     

  GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  n.13  del 17-2-2017     

 

Si comunica la riapertura dei termini degli avvisi pubblici di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, 

decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per:  

 due posti di istruttore amministrativo di categoria C, ambito amministrativo, a tempo pieno ed 

indeterminato, esclusivamente riservati alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 

68/1999;  

un posto di istruttore tecnico di categoria C, ambito tecnico, a tempo pieno ed indeterminato. S 

cadenza presentazione domande: 6 marzo 2017.   

Copia del bando: Comune di Buccinasco - tel. 02.45.797.211-373 o sul sito intenet: w  

ww.comune.buccinasco.mi.it I l responsabile del settore Affari generali: dott.ssa Fabiola 

Maldarella.    

 

  COMUNE DI ORTONA    

   Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un 

dipendente di categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo contabile    ,     

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

legge n. 68/991 a copertura della quota d’obbligo.     

  GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  n.13  del 17-2-2017     

 

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno 

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

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

68/991 a copertura della quota d’obbligo.  Termine presentazione domanda: 30 giorni dalla data di 

pubblicazione dell’avviso sulla   Gazzetta Ufficiale  .  Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul 

sito   www.comuneortona.ch.it   - Albo pretorio on-line.  Lo stesso è disponibile presso il Servizio 

gestione risorse umane del Comune di Ortona, via Cavour, n. 24 - 66026 Ortona (CH), tel. 

085/9057222-219.    

   

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE - LEGNARO 

      Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed eventuale prova orale riservata 

esclusivamente alle categorie protette - non disabili ex articolo 18, comma 2, legge 68/99 per 

l’assunzione a tempo determinato di un assistente amministrativo - categoria C.     

  GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA   n. 13  del 17-2-2017     

 

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 14 del 25 gennaio 2017 è indetta una 

selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed eventuale prova orale, riservata esclusivamente alle 
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categorie protette ex art. 18, comma 2, della legge n. 68/99, per l’assunzione a tempo pieno e 

determinato di un assistente amministrativo - cat. C da assegnare alla sede centrale dell’Istituto 

Zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD). Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e 

dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, con la presente selezione, si determina 

una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA., che verrà cumulata ad altre 

frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione. Il 

termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente 

il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale concorsi ed esami. L’avviso di selezione è 

disponibile integralmente nel sito   http://www.izsvenezie. it/   per informazioni: 049/8084154-246 

(dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o 

fdallacosta@izsvenezie.it    

 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE      Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per un posto con il profilo di operatore tecnico VIII livello professionale con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie disabili di cui alla legge 68/99, articolo 

1.     (Bando n. 18700)  

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA   n. 14  del 21-2-2017     
  

È  indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per un posto con il profilo di operatore 

tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato alle 

categorie disabili di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/99) per attività di 

controllo e verifica degli impianti elettrici, idraulici e termici del centro, degli impianti di 

rilevamento e spegnimento incendi; segnalazione in caso di malfunzionamento degli impianti e 

supervisione degli interventi di manutenzione tecnica da parte di ditte esterne; verifica dei 

dispositivi di protezione individuale, della segnaletica di sicurezza del centro e delle attrezzature di 

primo soccorso.  La sede di lavoro di prima assegnazione sarà il Centro nazionale per la ricerca e lo 

sviluppo nelle tecnologie informatiche e telematiche dell’INFN (CNAF). 

 Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per 

l’ammissione a pubblico impiego, anche i seguenti:  t itolo di studio di scuola secondaria di primo 

grado;   

specializzazione professionale nell’attività suddetta; tale specializzazione si intende acquisita 

mediante il possesso di un diploma/attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività 

prevista per il posto a concorso o, in alternativa, documentata esperienza lavorativa non inferiore a 

dodici mesi, in settori pertinenti all’attività prevista per il posto a concorso;   

appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1, della legge n. 68/99.  

 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.  

Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non 

festivo immediatamente seguente.   

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al 

concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere 

nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di 

partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al 

bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni 

tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http:// www.infn.it)  Per ogni ulteriore 

informazione rivolgersi all’Amministrazione centrale dell’INFN - Direzione affari del personale, 

via Enrico Fermi n. 40 Frascati (RM); tel. 0694032454/2571; e-mail: 

AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it    
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti con il profilo di operatore tecnico 

VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle 

categorie disabili di cui alla legge n. 68/99, articolo 1.     (Bando n. 18702)   

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA   n. 14  del 21-2-2017     

 

È  indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per due posti con il profilo di 

operatore tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato 

alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/99) per attività 

di supporto alla gestione di software applicativi in uso presso la sezione (monitoraggio, 

personalizzazione, reportistica, registrazioni, gestione del patrimonio); supporto al montaggio e allo 

smontaggio di server sia in configurazione standard che a rack, supporto nel montaggio e nello 

smontaggio di componenti (schede, interfacce, unità dischi,   etc),   sorveglianza impiantistica 

(chiller, condizionatori, switch, etc.). L a sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di 

Pisa.  

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione 

a pubblico impiego, anche i seguenti:   

titolo di studio di scuola secondaria di primo grado; specializzazione professionale nell’attività 

suddetta; tale specializzazione si intende acquisita mediante il possesso di un diploma/attestato di 

qualificazione professionale pertinente all’attività prevista per il posto a concorso o, in alternativa, 

documentata esperienza lavorativa non inferiore a dodici mesi, in settori pertinenti all’attività 

prevista per il posto a concorso;  

appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.   

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.  

Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non 

festivo immediatamente seguente.   

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al 

concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere 

nella domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di 

partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al 

bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina “Opportunità di lavoro”, “Assunzioni 

tempo indeterminato”, del sito internet dell’INFN (http:// www.infn.it)  Per ogni ulteriore 

informazione rivolgersi all’Amministrazione centrale dell’INFN - Direzione affari del personale - 

via Enrico Fermi, 40 - Frascati (Roma) - Tel. 06/94032454-2571 - E-mail: AC.DirPers. 

Reclutamento@Inf.infn.it    

 

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 

Concorso, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un posto nel 

profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C - riservato esclusivamente 

alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999 o alle categorie ad 

esse equiparate per legge. 

  GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA   n. 16  del 28-2-2017     

 

È indetto un concorso per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un posto nel 

profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C - riservato esclusivamente alle 

categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 o alle categorie 

ad esse equiparate per legge. 

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale . 

Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di 

Castagneto Carducci: www.comune. castagneto-carducci.li.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi 

Informazioni: Ufficio personale tel. 0565/778263-273. 

http://www.comune/
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Il responsabile Ufficio personale: dott. Oronzo De Giorgi. 

 

 

VARIE PROFESSIONALITA’ 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA «AD PERSONAM» PARMA 

 Procedura concorsuale, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 

un posto di direttore area socio assistenziale - qualifica unica dirigenziale area II regioni ed 

autonomie locali.     

  GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA   n. 13  del 17-2-2017     

 

È      indetta una procedura concorsuale per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 

un posto di direttore area socio assistenziale (Qualifica unica dirigenziale Area II Regioni ed 

Autonomie locali). T  itoli di studio e requisiti richiesti:   titolo di studio: diploma di laurea del 

vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM) conseguite presso 

Università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto nelle seguenti discipline: 

Servizi sociali, Psicologia o equipollenti   ex lege  ;  servizio prestato: esperienza lavorativa e 

tipologia come esplicitato nel bando di selezione scaricabile sul sito dell’amministrazione;  

conoscenza di una lingua straniera prescelta tra inglese e francese (in caso di mancata indicazione si 

procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese) nonché dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;  Termine di presentazione della 

domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando.  Copia integrale del bando e schema di 

domanda sono reperibili sul sito Internet istituzionale www.adpersonam.pr.it nella sezione 

«Concorsi». E ventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste all’Ufficio - Ufficio affari 

generali e personale (via Cavestro n. 14 - 43121 Parma (PR) - Tel. 0521/532418-419 (dalle ore 

10,00 alle ore 12,00).    

 

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA      Selezione 

pubblica per la copertura a tempo indeterminato di due posti di coordinatore pedagogico 

categoria D, posizione giuridica D1, per il Servizio sociale associato, coordinamento 

pedagogico.     

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA   n. 15  del 24-2-2017     

      

È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di due posti di coordinatore 

pedagogico, categoria D, posizione giuridica D1, uno a tempo pieno e uno a tempo parziale 25 ore 

settimanali, per il Servizio sociale associato, coordinamento pedagogico, dell’Unione Valli del 

Reno, Lavino e Samoggia. Termine di presentazione domande: 27 marzo 2017. P er tutti i requisiti 

richiesti e le informazioni si rimanda alla copia integrale del bando, comprensivo di schema di 

domanda, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina 

«Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso». P er informazioni Ufficio 

trattamento giuridico - Servizio personale associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

(tel. 051/598288 - interno 9224).    

   

 

 

 

 

 


