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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 205 

 

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 ARBOREA      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 

indeterminato part-time verticale 18 ore, di un posto di istruttore direttivo assistente sociale - 

categoria giuridica D1.     

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 17 del 3-

3-2017 

    

 In esecuzione della determinazione segretario/responsabile Ufficio personale n. 12 del 9 

febbraio 2017 è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato e parziale verticale (18 ore settimanali), ai sensi dell’art. 36 del decreto 

legislativo n. 165/2001 di:  

 un  istruttore direttivo assistente sociale - cat. giuridica D1.  

Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. S cadenza domande: entro 30 giorni 

dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

L ’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella graduatoria sarà subordinato 

al rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di personale e finanziaria al 

momento dell’utilizzazione della graduatoria.  Informazioni: Ufficio segretaria e personale del 

Comune di Arborea: 0783 8033206.  Per ritiro bandi: dal lunedì al venerdì 10,00/13,00 nonché 

lunedì dalle 15,30 - 17,30 - viale Omodeo n. 5 - 09092 Arborea (OR). I l bando è altresì 

disponibile sul sito internet del comune: w  ww. comunearborea.it    

 

COMUNE DI CREMONA  

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

sette posti di assistente sociale categoria D1, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze 

armate ai sensi del decreto legislativo 66/2010 e quattro posti di istruttore direttivo esperto in 

processi di integrazione categoria D1 di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate 

ai sensi del decreto legislativo 66/2010.    

 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 17 del 3-

3-2017 

 

      Sono indetti due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti, 

a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Cremona:  -   sette posti di assistente 

sociale (categoria D1), di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate ai sensi del 

decreto legislativo n. 66/2010;   requisiti richiesti:   diploma di laurea triennale in servizio 

sociale oppure diploma universitario (vecchio ordinamento) di assistente sociale di cui all’art. 

2 della legge n. 341/1990 oppure diploma di assistente sociale di cui all’art. 1 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 14/1987, oppure laurea specialistica in programmazione e 

gestione delle politiche e dei servizi sociali;  abilitazione all’esercizio della professione ed 
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iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali; -  quattro posti di istruttore direttivo 

esperto in processi di integrazione (categoria D1) di cui un posto riservato ai volontari delle 

Forze Armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010;   requisiti richiesti:   diploma di 

laurea triennale o quadriennale/specialistica (vecchio o nuovo ordinamento);  buona 

conoscenza di una lingua internazionale (inglese/ francese/spagnolo/tedesco).  Termine 

perentorio di scadenza: il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . P 

er informazioni rivolgersi al settore Gestione giuridico amministrativa ed economica dei 

rapporti di lavoro del Comune di Cremona, piazza del Comune n. 8, Cremona, 3° piano - tel. 

0372/407281-407020. ( Gli avvisi integrali sono disponibili al seguente indirizzo internet: 

www.comune.cremona.it).    

 

UNIONE RUBICONE E MARE 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 18 del 7-

3-2017 

 

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 

istruttore direttivo socio assistenziale categoria D1, posizione economica D1 del contratto 

collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali, presso i servizi sociali 

dell’Unione Rubicone e Mare.     

È  indetto un concorso pubblico, 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 istruttore direttivo socio-assistenziale, cat. D1, posizione economica D1 del 

CCNL Comparto regioni ed autonomie locali, presso i servizi sociali dell’Unione Rubicone e 

Mare.  Titoli di studio richiesti: laurea in Scienze del servizio sociale - classe 6 - Servizio 

sociale (L39); laurea specialistica/magistrale in programmazione e gestione delle politiche e 

dei Servizi sociali classe 57/S – Servizio sociale e politiche sociali LM 87; diploma 

universitario in Servizio sociale di cui all’art. 2 legge n. 341/1990; diploma di assistente sociale 

abilitante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n. 14, oppure 

equipollenti.  Le domande dovranno essere presentate entro il termine di giorni quindici 

decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ovvero, se tale termine scada in giorno 

festivo o di chiusura, il giorno seguente non festivo.  L’elenco dei candidati ammessi alle prove 

ed il calendario e la sede delle prove d’esame verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione 

Rubicone e Mare: www.unionecomunidelrubicone.fc.it  Il bando di concorso e lo schema di 

domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Rubicone e Mare all’indirizzo   

www.unionecomunidelrubicone.fc.it  Per ulteriori informazioni: servizio giuridico del 

Personale dell’Unione Rubicone e Mare – Tel. 0547/79245-79320 – Fax 0547/79272.    

   

EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

COMUNE DI PARMA 

 Avviso pubblico tramite la procedura di mobilità tra enti ai sensi dell’articolo 30 del decreto 

legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore tecnico sociale - educatore 

professionale - categoria giuridica C.     

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 20  del 

14-3-2017 

 

Il Comune di Parma rende noto che è in pubblicazione un avviso pubblico, tramite la 

procedura di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per la 

copertura di un posto di istruttore tecnico sociale - educatore professionale - categoria 
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giuridica C. L e domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Parma, 

secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 24 marzo 2017. L ’avviso integrale è 

scaricabile dal sito internet www.comune. parma.it - sezioni bandi di concorso e albo pretorio 

on-line. Per informazioni: Ufficio contact center, tel. 052140521.    

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

COMUNE DI BELLUNO 

 Avvisi di mobilità esterna volontaria per la copertura di complessivi quattro posti di varie 

qualifiche nel comparto regioni ed autonomie locali, di cui uno riservato alle categorie di cui 

alla legge n. 68/1999 e bando di concorso pubblico, per esami, riservato alle categorie di cui 

alla legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato, di un 

collaboratore amministrativo da assegnare ai Servizi informatici.     

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 17 del 3-

3-2017 

     Il Comune di Belluno ha pubblicato degli avvisi di mobilità esterna volontaria ai sensi 

dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001:   

 1) per la copertura di un posto a tempo pieno di collaboratore amministrativo, categoria B3, 

Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto regioni ed autonomie locali, da assegnare 

al Servizio economato;  

2) per la copertura di due posti a tempo pieno di istruttore amministrativo/contabile, 

categoria C, Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto regioni ed autonomie locali, 

da assegnare ai Servizi demografici.  

Requisiti di ammissione: essere dipendenti a tempo indeterminato, pieno o part-time, di una 

pubblica amministrazione e di avere inquadramento giuridico, rispettivamente, nella 

categoria B3 profilo professionale di collaboratore amministrativo e nella categoria C profilo 

professionale di istruttore amministrativo contabile.  Scadenza presentazione delle domande: 

entro il giorno 9 marzo 2017;   

3) per la copertura di un posto a tempo pieno di collaboratore amministrativo, categoria B3, 

Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto regioni ed autonomie locali, da assegnare 

ai servizi informatici e riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 

68/1999 e s.m.i.  

Requisiti di ammissione: essere dipendenti a tempo indeterminato, pieno o part-time, di una 

pubblica amministrazione e di avere inquadramento giuridico nella categoria B3 profilo 

professionale di collaboratore amministrativo e di appartenere ad una delle categorie di cui 

all’art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e 

s.m.i. e di essere iscritto nelle liste provinciali delle categorie previste dalla legge n. 68/1999 e 

s.m.i.  Scadenza presentazione delle domande: entro il giorno 20 marzo 2017.  

 Il Comune di Belluno ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per esami, riservato alle 

persone disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. per l’assunzione a 

tempo pieno e a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo, ctg. B, p.e. B3 

Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto regioni ed autonomie locali, da assegnare 

ai Servizi informatici.   Requisiti di ammissione:   possesso del diploma di maturità dí perito 

informatico ovvero perito commerciale e programmatore ovvero diploma di perito 

industriale. È ammesso altresì qualsiasi diploma di maturità unitamente ai titoli di studio 

superiori (Laurea triennale ovvero diploma di laurea ovvero laurea magistrale ovvero Laurea 

specialistica) in una delle seguenti discipline informatica, matematica, fisica, ingegneria, 

scienze dell’informazione;  essere soggetto di cui all’art. 1 legge n. 68/1999 e di essere in 

possesso della percentuale di invalidità prevista dalla stessa;  iscrizione nello specifico elenco 

del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 legge 12 marzo 1999 n. 68, presso i servizi 

provinciali per l’impiego. Detta iscrizione deve sussistere sia al momento della presentazione 
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della domanda di partecipazione sia al momento della costituzione del rapporto individuale di 

lavoro.  Scadenza presentazione delle domande: entro il giorno 20 marzo 2017. I l testo 

integrale degli avvisi di mobilità e del bando di concorso e i fac simili delle domandi sono 

pubblicati nel sito del Comune di Belluno www.comune.belluno.it; servizi on line; concorsi  

Per chiarimenti ed informazioni: Servizio personale tel. 0437.913270, 0437.913274; email p  

ersonale@comune.belluno.it    

 

 

COMUNE DI CHIARI  

Concorso pubblico, per esami, la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di 

istruttore amministrativo contabile Categoria C, posizione economica 1 - Settore 3 Sociale, 

esclusivamente riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della legge n. 

68/1999.     

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 17 del 3-

3-2017 

 

È indetto concorso pubblico per esami la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto 

di istruttore amministrativo-contabile Categoria C posizione economica 1 - Settore 3 Sociale - 

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

68/1999. S cadenza presentazione domande: ore 12.00 del 21 aprile 2017.  

I l bando integrale del concorso nonché la relativa domanda d’ammissione possono essere 

scaricati dal sito internet   www.comune.chiari. brescia.it    

 

 

UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO 

      Selezione pubblica per assunzioni riservate alle categorie protette - art. 18, comma 2, legge 

n. 68/99 - per un posto di operatore di supporto tecnico - cat. B1 - per il Comune di Barberino 

di Mugello.     

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 20 del 

14-3-2017 

     

 Il dirigente rende noto, che è indetta selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo 

indeterminato di operatore di supporto tecnico - cat. B1 - presso il Comune di Barberino di 

Mugello riservata alle categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/99.  

S cadenza presentazione domande di partecipazione: entro quindici giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  .  

S ono ammessi i soggetti di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/99, iscritti nell’elenco del 

collocamento mirato della Città Metropolitana di Firenze alla data di pubblicazione 

dell’avviso di selezione ed è richiesto il possesso della licenza della scuola dell’obbligo e della 

patente di guida categoria B.  

 L’avviso integrale è reperibile presso il servizio collocamento mirato della Città 

Metropolitana di Firenze (www.cittametropolitana. fi.it/collocamento-mirato/) e sui siti 

internet del Comune di Barberino di Mugello e dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello 

 

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 EUGANEA   

    Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un 

coadiutore amministrativo esperto, categoria B, livello economico B super - BS, riservato ai 

disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/99.     

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 20 del 

14-3-2017 
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 In esecuzione della deliberazione del commissario n. 726 del 23 dicembre 2016 è indetto 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso questa 

ULSS di un coadiutore amministrativo esperto, cat. B, livello economico B super (BS), 

riservato ai disabili di cui all’art. 1, legge n. 68/99. L a domanda di partecipazione all’avviso, 

redatta su carta semplice ed indirizzata al direttore generale ex ULSS 17, ora Azienda ULSS 6 

Euganea - casella postale aperta - 35122 Padova centro - dovrà pervenire perentoriamente 

entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per 

estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. P er le domande inoltrate a mezzo del 

servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 

accettante. I l mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande, come più 

sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la non ammissibilità all’avviso. Per ricevere 

copia integrale del presente bando rivolgersi all’ex ULSS 17 - U.O.C. Gestione del personale - 

Monselice, tel. 0429/788274 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure 

consultare i siti internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi e www.aulss6.veneto.it - area 

concorsi e avvisi.    

 

 

PSICOLOGI 

 

 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo 

professionale di dirigente psicologo della disciplina di Psicologia per le specifiche esigenze 

assistenziali della Casa circondariale di Bologna.     

    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 18 del 

7-3-2017 

 

 

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

profilo professionale di dirigente psicologo della disciplina di Psicologia per le specifiche 

esigenze assistenziali della Casa circondariale di Bologna.  Il termine per la presentazione 

delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 

12,00 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale  «Concorsi ed esami».  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 Emilia-Romagna del 15 febbraio 2017. P er 

ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico, gli interessati 

potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - 

Bologna (tel. 051/607.9604 - 9592 - 9589 - 9591) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

12,00, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it    

 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGI 

 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA  

Concorso pubblico per la copertura definitiva di un posto di dirigente sociologo     
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    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 20 del 

14-3-2017 

  

 Si rende noto che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 

483, è indetto presso l’Azienda U.S.L. di Imola (Bologna) un concorso pubblico per la 

copertura definitiva di un posto della seguente posizione funzionale:   ruolo: tecnico; p rofilo 

professionale: dirigenti; p osizione funzionale: dirigente sociologo. I l termine per la 

presentazione delle domande, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo successivo 

alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 

italiana. I l predetto bando di concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Emilia-Romagna del 1° marzo 2017.  Copia integrale del bando pubblico potrà 

essere ritirato presso l’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Imola - V.le Amendola, 8 - 

Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: 

concorsi@ausl.imola.bo.it È  inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda http://www.ausl. 

imola.bo.it  Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile 

del procedimento è l’Ufficio concorsi - Viale Amendola, 8 - 40026 Imola (Bologna) - tel. 

0542/604103/604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 

13,00 - martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00).    

   

 

 

 


