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OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 208
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 GAIARINE
Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un posto
di assistente sociale - categoria giuridica D1 - presso l’area sociale.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 30 del 18.4.17)

Il Comune di Gaiarine indice un avviso di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni
per l’assunzione a tempo indeterminato di un’assistente sociale - categoria giuridica D1 - area
sociale. Requisiti richiesti: essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 con
inquadramento nel profilo professionale di assistente sociale - categoria giuridica D1;
possesso di comprovata esperienza lavorativa nel settore socio-assistenziale. I l testo integrale
del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione relativi alla
procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del
Comune
di
Gaiarine
all’indirizzo:
www.comuneweb.it/egov/Gaiarine/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html e all’albo web
dell’ente. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Gaiarine - Piazza Vittorio
Emanuele II, 9 - tel. 0434 756522.
COMUNE DI SAN VINCENZO
Avviso di mobilità volontaria fra enti per un istruttore
direttivo assistente sociale a tempo indeterminato e pieno - categoria giuridica D1.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 30 del 18.4.17)

Il Comune di San Vincenzo indice un avviso di mobilità volontaria, per assunzioni a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D1. R equisiti
richiesti: essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e pieno presso le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 2, del decreto legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel
profilo professionale di istruttore direttivo - assistente sociale - categoria giuridica D1; nulla
osta al trasferimento in mobilità. Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
mercoledì 3 maggio 2017. I l testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di San Vincenzo all’indirizzo
http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce «concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web
dell’ente. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo - Ufficio personale
telefono 0565/707208 - 0565/707217 e-mail: personale@comune.sanvincenzo.li.it
PERSONE CON DISABILITA’
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COMUNE DI COLLEGNO
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei partecipanti al concorso pubblico,
per esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore
direttivo amministrativo contabile - cat. D1 riservato ai sensi della legge 68/99 esclusivamente
a persone disabili di cui all’art. 1 della stessa legge.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 30 del 18.4.17)

Si avvisa che la graduatoria relativa al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
due posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria «D1» riservato ai sensi della legge n. 68/99 esclusivamente a persone disabili di cui
all’art. 1 della stessa legge, è pubblicata all’Albo pretorio del comune, fino al quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, dalla quale decorre il temine
per eventuali impugnative.
PSICOLOGI
AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC» - VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti psicologi - psicoterapia.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 30 del 18.4.17)

Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» – Regione Piemonte è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente psicologo
- Psicoterapia. Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite procedura
on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 23 marzo 2017 e sarà pubblicato nel sito:
www.aslvc.piemonte.it

