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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 210 

 

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 www.istisss.it . 

Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA 

LEGISLATIVO, si richiede pertanto lasottoscrizione 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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istisss.it/
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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 BUCINE 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di categoria giuridica D1. 

19-5-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 38 

Il responsabile del settore risorse umane e sviluppo economico rende noto che è indetto un concorso 

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

categoria giuridica D1, posizione economica D1. 

Sul concorso opera la riserva di cui agli articoli 1014 e 678 di cui al decreto legislativo n. 66/2010 

in favore dei militari delle Forze Armate. 

È prevista la prova preselettiva se il numero di domande risulta superiore a cinquanta. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 

del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

Il testo integrale del bando comprensivo dello schema di domanda sono reperibili nel sito 

istituzionale del Comune di Bucine www. comune.bucine.ar.it sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di Concorso. 

Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle prove d’esame saranno pubblicate 

sul sito istituzionale del Comune di Bucine come sopra specificato. 

 

COMUNE DI GORIZIA 

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 

assunzioni a tempo determinato di assistente sociale - categoria D, posizione economica D1. 

-5-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 38 

Il dirigente del settore sviluppo economico e gestione risorse umane rende noto che è bandita la 

selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a 

tempo determinato di assistente sociale - categoria D - posizione economica D1. 

Le domande di ammissione devono pervenire entro il 29 maggio 2017. 

La documentazione è disponibile sul sito internet: www.comune.gorizia.it nella sezione albo 

pretorio, alla voce concorsi e avvisi di selezione e nella sezione bandi e gare. 

 

COMUNE DI URI 

Procedura di mobilità volontaria esterna regionale e interregionale per l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di un operatore sociale - categoria D1 da destinare all’ufficio 

 sociali e culturali. 

-5-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 38 

È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna regionale e interregionale per l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di un operatore sociale - categoria D1, da destinare all’ufficio servizi 

sociali e culturali. Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici impieghi, è 

richiesto di essere dipendenti a tempo indeterminato presso una delle amministrazioni pubbliche del 
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comparto «Regioniautonomielocali», o corrispondente, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 

legislativo n. 165/2001, con inquadramento giuridico nella categoria e profilo analogo a quella 

oggetto di reclutamento. 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il fac-simile 

(allegato 2) del bando, dovrà pervenire entro il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione 

dell’avviso sul sito istituzionale del comune. La scadenza della domanda è fissata alle ore 14,00 del 

12 giugno 2017. La domanda dovrà essere inoltrata all’ufficio protocollo dell’ente, sito in Uri, via 

Sassari n. 95 - 07040 Uri (Sassari) o mediante raccomandata a/r indirizzata al Comune di Uri – 

ufficio protocollo sito in via Sassari n. 95 - 07040 Uri (SS) oppure con posta elettronica certificata 

Pec all’indirizzo protocollo.uri@pec.comunas.it 

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di cui agli articoli 2 e 5 dell’avviso 

integrale. 

Il bando è affisso all’albo pretorio dell’ente ed è altresì consultabile e scaricabile dal sito web 

all’indirizzo www.comune.uri.ss.it 

 

 

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTOM ONCOLOGICO DI BASILICATA - RIONERO 

IN VULTURE 

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

professionale sanitario – assistente sociale categoria D. 

23-5-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 39 

 

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

professionale sanitario - assistente sociale. 

Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata n. 11 del 1° maggio 2017 e sul sito internet dell’Istituto 

www.crob.it 

Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta secondo la procedura indicata nel 

bando stesso, scade entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali eP. - tel. 0972/726320. 

Sito internet: www.crob.it 

 

 

PERSONE  CON DISABILITA’ 

 

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posti di istruttore direttivo 

amministrativo - D1 - a tempo indeterminato - esclusivamente riservato alle categorie dei 

lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/1999, articolo 1, lettere A) , B) e D) presso i servizi 

amministrativi. 

16-5-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 37 

 

Il responsabile del servizio amministrativo trasparenza anticorruzione e informatica rende noto che, 

in esecuzione alla propria determinazione n. 378 dd. 20 aprile 2017, è indetto il concorso pubblico, 

per esami, per il conferimento di due posti di istruttore direttivo amministrativo - D1 - a tempo 

indeterminato - esclusivamente riservato alle categorie dei lavoratori disabili di cui alla legge n. 

68/1999, art. 1, lettere A) , B) e D) presso i servizi amministrativi.  

Titoli richiesti:  

laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, 

Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze economiche, Scienze dell’economia e 

della gestione aziendale; diploma di laurea conseguito nel previgente ordinamento universitario in 

http://www.comune.uri.ss.it/
http://www.crob.it/
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Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche ovvero diplomi di laurea equipollenti e 

lauree specialistiche e magistrali equiparate. 

Prove d’esame:  

due prove scritte, la prima verterà sulle seguenti materie: Diritto amministrativo, Diritto 

costituzionale, Diritto civile, Diritto degli enti locali, Contabilità pubblica e bilancio degli enti 

locali; la seconda consistente nella predisposizione di atti amministrativi riguardanti l’attività del 

Comune e/o eventuale breve relazione esplicativa da sviluppare nell’ambito delle materie oggetto 

della prima prova. 

Il calendario delle prove di esame, luogo, dato e orari verrà successivamente evidenziato all’albo 

pretorio dell’ente e sul sito comunale: www.comune.muggia.ts.it almeno 15 giorni prima delle date 

fissate per le prove stesse. 

 Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma. 

Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale . 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane del Comune di Muggia (TS), tel. 

040/3360241/242. Bando e domanda disponibili sul sito: www.comune.muggia.ts.it 

Il responsabile del servizio: dott. A.M. Carbone. 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 «GENOVESE» - GENOVA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento 

obbligatorio al lavoro, appartenenti alle categorie protette, ai sensi articolo 18, comma 2 della 

legge 68/1999 per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di assistente tecnico - 

geometra/categoria C. 

16-5-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 37 

 

In esecuzione della deliberazione n. 132 del 15 marzo 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli 

ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, appartenenti alle 

categorie protette, ai sensi art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 per la copertura, a tempo 

indeterminato, di un posto di assistente tecnico - geometra, categoria C, presso l’Azienda sanitaria 

locale 3 «Genovese» - Genova. 

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredate dai prescritti 

documenti e titoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Il testo ufficiale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 26 aprile 

2017 e sarà inoltre a disposizione nel sito www.asl3.liguria.it 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Servizio 

amministrazione del personale» - settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i 

giorni feriali, escluso il sabato, nonché, telefonicamente, al numero 010/8497324 - 010/8497322 - 

010/8497580. 

 

COMUNE DI MONTESPERTOLI 

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, tempo pieno di due 

posti di esperto amministrativo, categoria C1 con contratto a tempo indeterminato - tempo 

pieno - con riserva in via esclusiva alle categorie protette ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 

68/1999 - iscritti nelle liste del collocamento mirato. 

19-5-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 38 

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, tempo pieno di due 

posti di esperto amministrativo, categoria C1 con contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, con 

riserva in via esclusiva alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999 - iscritti nelle 

liste del collocamento mirato. 
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La scadenza di presentazione delle domande è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di 

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

Copia integrale del bando e schema di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di 

Montespertoli (www.comune.montespertoli. fi.it) sezione Bandi e Concorsi - Concorsi attivi. 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane - tel. 0571/600236. 

 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

Procedura per la mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 

per la copertura di un posto a tempo indeterminato part-time, ventiquattro ore, di istruttore 

amministrativo, categoria C - posizione economica C1, ai sensi dell’articolo 11, legge 12 marzo 

1999, n. 68 s.m.i. «norme per il diritto al lavoro dei disabili». 

23-5-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 39 

 

È indetta procedura per la mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, per 

la copertura di un posto, a tempo indeterminato part-time, ventiquattro ore, di istruttore 

amministrativo, categoria C - posizione economica C1, ai sensi dell’art. 11, legge 12 marzo 1999, n. 

68 s.m.i. «norme per il diritto al lavoro dei disabili» con il seguente titolo di studio: 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

È richiesta la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse. 

Il testo integrale del bando di mobilità unitamente al fac-simile della domanda di partecipazione 

sono disponibili sul sito ufficiale internet del Comune di Gallicano nel Lazio 

www.gallicanonellazio.rm.gov.it 

Scadenza per la presentazione della domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

Per informazioni rivolgersi al responsabile dell’Area A servizi al cittadino e alle imprese - 

segretario comunale del Comune di Gallicano nel Lazio - tel. 06/95460093/205 o, in alternativa, al 

responsabile dell’Area B finanze e controllo - dott. Enrico Mastrocinque - tel. 06/95460093/204. 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA 

Assunzione a tempo indeterminato, tramite la direzione provinciale del lavoro, di sette 

operatori tecnici, categoria B, riservati ai disabili per assunzione a tempo indeterminato e con 

rapporto di lavoro a tempo pieno. 

23-5-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 39 

Si rende noto che questa Azienda sanitaria ha avanzato richiesta, ai sensi della legge n. 68/1999, 

alla Direzione provinciale del lavoro di Ragusa di avviamento a selezione di lavoratori disabili con 

cui stipulare contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno a copertura dei seguenti posti vacanti 

in organico: 

un magazziniere - sede lavorativa Ragusa; 

un falegname - sede lavorativa Vittoria; 

tre addetti di portineria - sede lavorativa Vittoria e Ragusa; 

un fabbro - sede lavorativa Modica; 

un giardiniere - sede lavorativa Modica; 

La suddetta comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità. 

 

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA OLTRE ADDA LODIGIANO 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile 

categoria C, inquadramento economico C1, a tempo indeterminato e parziale – diciannove ore 

settimanali, riservato esclusivamente agli aventi diritto al collocamento obbligatorio di cui 

all’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999 (disabili). 

http://www.comune.montespertoli/
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26-5-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 40 

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, 

cat. C - inquadramento economico C1, a tempo indeterminato e parziale (19 ore settimanali), 

riservato esclusivamente agli aventi diritto al collocamento obbligatorio di cui all’art. 1, 

comma 1 della legge n. 68/1999 (disabili). 

I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito 

istituzionale dell’ente: www.unioneoltreaddalodigiano. 

it - amministrazione trasparente - bandi di concorso - tel. 0371/60387 - int. 4. 

Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso 

nella Gazzetta Ufficiale . 

 

 

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE 

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

di istruttore amministrativo - categoria giuridica C, riservato alle categorie 

protette di cui alla legge 68/1999. 

26-5-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 40 

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

di istruttore amministrativo, cat. giu. «C», riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 

68/1999 presso 

l’Unione dei comuni Valdichiana Senese (Siena) in esecuzione alla determinazione n. 215 dell’11 

maggio 2017. 

Requisiti: 

a) appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 (da possedere alla data di 

scadenza del bando); 

b) essere iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge presso i competenti servizi 

degli Uffici provinciali del lavoro, se disoccupato/a; 

c) titolo di studio: diploma di maturità della Scuola secondaria superiore. 

Calendario: 

prova preselettiva (eventuale): giorno 17 luglio 2017 ore 12,00; 

prova scritta: giorno 18 luglio 2017 ore 10,00; 

accertamento requisiti lingua straniera, elementi di informatica e 

prova orale: 20 luglio 2017 ore 10,00. 

Scadenza presentazione domande il 26 giugno 2017 ore 12,00. 

Copia integrale del bando è disponibile sul sito www.unionecomuni. 

valdichiana.si.it 

 

COMUNE DI PUTIGNANO 

Bando di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di categoria 

D, profilo professionale istruttore direttivo o equivalente, riservato a dipendenti pubblici 

appartenenti alle categorie protette - disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 

68/99 a copertura della quota d’obbligo. 

30-5-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 41 

È indetto bando di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 

categoria D, profilo professionale istruttore direttivo o equivalente, riservato a dipendenti pubblici 

appartenenti alle categorie protette - disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/99 a copertura 

della quota d’obbligo. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 29 giugno 2017, secondo le modalità indicate 

nel bando. Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di 

partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Putignano 
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all’indirizzo: www.comune.putignano.ba.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 

concorso. 

Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 080/4056231-350. 

 

PSICOLOGI 

 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «PAOLO GIACCONE» 

DI PALERMO 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata 

di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da assegnare a laureato in psicologia. 

26-5-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 40 

Si comunica che con delibera n. 347 del 18 aprile 2017, è stato indetto, presso l’Azienda 

ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di dodici mesi, eventualmente 

rinnovabile, da assegnare a laureato in psicologia, pertinente la realizzazione del progetto «Network 

di gestione avanzata dell’insufficienza cardiaca ospedale-territorio-ospedale attraverso la 

telecardiologia», responsabile scientifico: prof. Salvatore Novo. 

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre 

il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il bando può essere ritirato presso front office dell’area risorse umane, Via Montegrappa, 58 - 

90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà 

pubblicato per esteso. 

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091-6555580 - 091-6555583 tutti i 

giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 

Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord - Frattamaggiore: 

Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di dirigente psicologo-psicoterapeuta. 

26-5-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 40 

In esecuzione della delibera n. 237 del 17 marzo 2017, è indetto avviso di mobilità interregionale, 

per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente psicologo-

psicoterapeuta. 

Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti 

prescritti scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione 

all’avviso pubblico di che trattasi è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania n. 32 del 13 aprile 2017. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord – Servizio gestione risorse umane - Settore 

concorsi - via P.M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (NA). 


