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OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 211
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 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
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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
NOSTRE 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 BIBBIENA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un posto di
istruttore direttivo addetto servizi socio assistenziali - categoria giuridica D1.
9-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione a tempo
determinato di un posto di istruttore direttivo addetto servizi socio-assistenziali - categoria D1. L
’avviso integrale ed il relativo schema di domanda sono pubblicati nelle apposite sezioni del sito
internet istituzionale del Comune di Bibbiena: www.comunedibibbiena.gov.it S cadenza
presentazione domande quindici giorni dalla pubblicazione.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente
sociale, servizio n. 4, servizi alla persona - categoria D.
9-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo assistente sociale, servizio n. 4, servizi alla persona - categoria D - presso Unione dei
Comuni Montani del Casentino. D ata di scadenza: 18 luglio 2017. I l bando di selezione in formato
integrale e il modulo di domanda sono consultabili sul sito: www.uc.casentino.toscana.it
ASC INSIEME I NSIEME AZIENDA SPECIALE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL
RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un assistente sociale a tempo pieno e
determinato, categoria giuridica D, posizione economica D1, comparto enti locali, FSE 2014-2020
PON «inclusione» - CCI n. 2014IT05SFOP001.
9-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43
È indetta la selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un assistente sociale a tempo pieno e
determinato, categoria giuridica D, posizione economica D1, comparto enti locali, FSE 2014-2020
PON «inclusione» - CCI n. 2014IT05SFOP001. T ermine di presentazione domande: 10 luglio
2017. Per tutti i requisiti, quali titoli di studio e professionali richiesti, e le informazioni si rimanda
alla copia integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile e scaricabile dal
sito internet www.ascinsieme.it P er informazioni servizio personale (tel. 051/596680).
CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di
assistente sociale - categoria D1 - presso l’area territoriale del Consorzio.
9-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo
professionale di assistente sociale - categoria D1 - presso l’area territoriale del Consorzio. I
requisiti richiesti sono quelli di cui all’avviso pubblicato integralmente sul sito web istituzionale del
Consorzio www.csac-cn.it nella sezione «Ultime Notizie» e all’albo pretorio on-line dell’ente. I l
termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale . Sul sito web del
Consorzio socio-assistenziale del cuneese all’indirizzo www.csac-cn.it nella sezione «Ultime
Notizie», a seguito della pubblicazione dell’estratto del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale, verrà indicato il termine perentorio entro il quale i candidati dovranno presentare la
domanda di partecipazione. Data prove: 1 ª prova scritta 20 luglio 2017 ore 9,00; 2 ª prova
scritta 25 luglio 2017 ore 9,00; p rova orale 31 luglio 2017 ore 9,00. L’elenco dei candidati che
hanno superato la 1ª prova scritta, quindi ammessi alla 2ª prova scritta, sarà pubblicato sul sito
web istituzionale del Consorzio w ww.csac-cn.it nella sezione «Ultime Notizie» il giorno 24
luglio 2017. L’elenco dei candidati che hanno superato anche la 2ª prova scritta, quindi ammessi
alla prova orale, sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Consorzio www.csac-cn.it nella
sezione «Ultime Notizie» il giorno 28 luglio 2017. Eventuali informazioni e chiarimenti potranno
essere richiesti all’area personale tel. 0171/334122 - 24 mail: servizio.personale@csaccn.it Il testo
integrale dell’avviso, con allegato il modello di domanda, è disponibile sul sito web del Consorzio
www.csac-cn.it nella sezione «Ultime Notizie» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
COMUNE DI TAVERNERIO
Avviso di mobilità esterna ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura,
con contratto a tempo pieno indeterminato di un posto di assistente sociale, categoria D, presso
l’area sociale.
13-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 44
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2011 e s.m.i. è indetta procedura di mobilità
volontaria esterna mediante selezione, per titoli e colloquio, di un posto a tempo pieno
indeterminato (36 ore settimanali) nel profilo di assistente sociale, categoria D, presso l’area sociale
del Comune di Tavernerio (CO). S cadenza presentazione domande di partecipazione: 23 giugno
2017. I nformazioni complete su www.comune.tavernerio.co.it - sezione «Concorsi».

EDUCATORI
ASC INSIEME I NSIEME AZIENDA SPECIALE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL
RENO, LAVINO E SAMOGGIA
9-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43
Avviso di selezione pubblica per esami, per l’assunzione di un educatore professionale a tempo
pieno e determinato, categoria giuridica C, posizione economica C1, comparto enti locali. FSE
2014-2020 PON «inclusione» - CCI n. 2014IT05SFOP001.
È indetta la selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione di un educatore professionale a tempo pieno e determinato, categoria
giuridica C, posizione economica C1, comparto enti locali. FSE 2014-2020 PON «inclusione» CCI n. 2014IT05SFOP001. Termine di presentazione domande: 10 luglio 2017. P er tutti i requisiti,
quali titoli di studio e professionali richiesti, e le informazioni si rimanda alla copia integrale
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dell’avviso, comprensivo di schema domanda, consultabile e scaricabile dal sito internet www.
ascinsieme.it Per informazioni servizio personale (tel. 051/596680)
PERSONE CON DISABILITA’
COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30, comma 2 -bis del decreto legislativo n.
165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale specialista attività socio assistenziali e amministrative, categoria D, posizione economica D1,
riservato ai dipendenti appartenenti alle categorie protette ai sensi dell’articolo 18 della legge n.
68/1999.
6-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 42
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (Caserta) ha indetto una procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale - specialista attività socio
assistenziali e amministrative, categoria D, posizione economica D1, riservato ai dipendenti
appartenenti alle categorie protette ai sensi dell’art. 18 legge n. 68/1999. I l testo integrale
dell’avviso ed il fac simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito
istituzionale del Comune di Castel Volturno e nella sezione Amministrazione Trasparente - Sezione
Bandi e Concorsi. Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
È richiesto il preventivo nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. O gni eventuale
chiarimento potrà essere richiesto al Comune di Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero
0823769337-340341, mail:
risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it
pec:
risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it
Procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30, comma 2 -bis del decreto legislativo n.
165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo
economico finanziario, categoria D, posizione economica D1, riservato ai dipendenti disabili ai
sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
6-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 42
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (Caserta) ha indetto una procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2 -bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo economico finanziario, categoria D,
posizione economica D1, riservato ai dipendenti disabili ai sensi dell’art. 1 legge n. 68/1999. I l
testo integrale dell’avviso ed il fac simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo
pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Castel Volturno e nella sezione Amministrazione
Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi. Il termine di presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. È richiesto il preventivo nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. O
gni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di Castel Volturno - ufficio risorse
umane al numero 0823769337-340341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec:
risumane@ pec.comune.castelvolturno.ce.it
Procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30, comma 2 -bis
del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di specialista
amministrativo, categoria D, posizione economica D1, riservato ai dipendenti disabili ai sensi
dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
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6-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 42
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (Caserta) ha indetto una procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2 -bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di specialista amministrativo, categoria D, posizione
economica D1, riservato ai dipendenti disabili ai sensi dell’art. 1 legge n. 68/1999. I l testo integrale
dell’avviso ed il fac simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito
istituzionale del Comune di Castel Volturno e nella sezione Amministrazione Trasparente - Sezione
Bandi e Concorsi. Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È richiesto
il preventivo nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. O gni eventuale chiarimento potrà
essere richiesto al Comune di Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337340341,
mail:
risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it
pec:
risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it
Procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30, comma 2 -bis del decreto legislativo n.
165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di specialista tecnico
amministrativo, categoria D, posizione economica D1, riservato ai dipendenti disabili ai sensi
dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
6-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 42
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (Caserta) ha indetto una procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2 -bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di specialista tecnico amministrativo, categoria D,
posizione economica D1, riservato ai dipendenti disabili ai sensi dell’art. 1 legge n. 68/1999. I l
testo integrale dell’avviso ed il fac simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo
pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Castel Volturno e nella sezione Amministrazione
Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi. Il termine di presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. È richiesto il preventivo nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. O
gni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di Castel Volturno - ufficio risorse
umane al numero 0823769337-340341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec:
risumane@ pec.comune.castelvolturno.ce.it
COMUNE DI SUVERETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
specialista ai servizi amministrativi (categoria D1, posizione economica D1) presso l’area
amministrativa contabile, servizio personale e segreteria, riservato esclusivamente ai soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 68/99.
6-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 42
Il Comune di Suvereto intende reperire domande relative al bando di concorso, per il
conferimento in ruolo di un posto con profilo di specialista ai servizi amministrativi, categoria D1,
posizione economica D1 da collocare presso l’area amministrativa contabile, servizio personale e
segreteria. P ossono partecipare solamente gli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999. Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile di
domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune
www.comune.suvereto.li.it L e domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’area
amministrativa contabile al numero 0565/829923.
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COMUNE DI VIGEVANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato e pieno,
del profilo professionale di assistente in attività amministrative e contabili - categoria C - posizione
economica 1, esclusivamente riservato alle categorie protette - disabili di cui all’articolo 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
6-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 42
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di tre posti a tempo indeterminato e pieno, del profilo professionale di assistente in attività
amministrative e contabili - categoria C - posizione economica 1, esclusivamente riservato alle
categorie protette - disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68. Per la partecipazione
alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino
italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati
membri dell’Unione europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi
(extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini
dell’Unione europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso,
fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica; b) età non inferiore agli anni diciotto; c) godimento dei diritti civili
e politici; d) assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso che possano impedire,
secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego;
e) non essere stati esclusi
dall’elettorato attivo, né essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da una
pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni
mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; f) non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; g) titolo di studio: diploma di
scuola secondaria di secondo grado (maturità) rilasciato da istituti riconosciuti a norma
dell’ordinamento scolastico dello Stato;
Requisiti specifici: appartenenza alla categoria delle persone disabili ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 68/1999 con iscrizione, all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro,
negli elenchi/graduatorie delle persone disabili ai sensi dell’art. 8 della citata legge presso un
qualsiasi Centro provinciale per l’impiego; idoneità psico-fisica per l’impiego da ricoprire
(l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego con l’osservanza delle norme in tema di sicurezza
sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e di quelle per le categorie protette verrà effettuata
prima dell’immissione in servizio). Data la natura dei compiti che la posizione di lavoro comporta,
la condizione di privo della vista costituisce senz’altro inidoneità fisica all’impiego in quanto
l’attività da svolgere comporta, tra l’altro, l’elaborazione e il controllo di documenti cartacei
prodotti anche da utenti esterni/interni;
La domanda, contenente l’esatta indicazione della
selezione alla quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 3 luglio 2017, secondo
una delle seguenti modalità: s pedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, Corso Vittorio
Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
recante sul retro della busta l’indicazione «Contiene domanda di mobilità Esperto in attività
amministrative e contabili, cat. D3». Saranno ritenute valide anche quelle domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il suddetto termine di scadenza (come comprovato dal
timbro dell’ufficio postale) e che perverranno al comune entro cinque giorni da detta scadenza;
consegnata direttamente all’Ufficio protocollo di questo comune - Corso Vittorio Emanuele II, n. 25
- 27029 Vigevano (PV); t rasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale del
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Comune di Vigevano protocollovigevano@pec.it Per partecipare alla selezione i candidati, pena
l’esclusione, entro il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il pagamento
della tassa di concorso di € 10,33, secondo le seguenti modalità: a mezzo bonifico bancario,
intestato alla Tesoreria Comunale Comune di Vigevano, Servizio Tesoreria - Banca Unicredit
S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele II, 39, Vigevano IBAN IT69T0200823000000 102955644. Nella
causale andrà, in tal caso, obbligatoriamente indicato il proprio codice fiscale e l’esatta
denominazione della selezione; a mezzo bollettino di c/c postale sul conto n. 13548276 intestato a
Comune di Vigevano - Servizio Tesoreria indicando nella causale di versamento l’esatta
denominazione della selezione; in contanti presso la Cassa dell’Economato del Comune di
Vigevano, Corso Vittorio Emanuele II, 25 - Vigevano o presso la Tesoreria Comunale: Banca
Unicredit S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele II, 39 - Vigevano. P er ulteriori informazioni chiamare
il Servizio gestione risorse umane e pari opportunità ai numeri 0381 299-339/297/248. La copia
integrale del bando ed il modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet del comune
www.comune.vigevano.pv.it Sede: Municipio - Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029
Vigevano (PV).
COMUNE DI ARIANO IRPINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione riservata agli aventi diritto al collocamento
obbligatorio, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di una unità di categoria
protetta «disabili», inquadrata nella categoria C1, giuridica ed economica, del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro regioni-enti locali, personale non dirigente, con il profilo
professionale di istruttore amministrativo contabile.
9-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 41 del 1° marzo 2017, in attuazione
dell’obbligo di assunzioni riservate per le categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i., è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di una unità di categoria protetta disabili, inquadrata nella cat. C1, giuridica ed
economica, del vigente CCNL regioni-enti locali, personale non dirigente, con il profilo
professionale di istruttore amministrativo contabile. Il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DI NOVARA
Avviso per la copertura mediante chiamata numerica di tre posti a tempo indeterminato di
coadiutore amministrativo categoria B ex articolo 3 della legge n. 68/1999.
9-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43
Si avvisa che l’azienda sanitaria locale NO di Novara ha inoltrato al competente Centro per
l’impiego di Novara (NO) richiesta di copertura mediante chiamata numerica di tre posti a tempo
indeterminato di coadiutore amministrativo - categoria B - inserito negli elenchi di cui all’art. 3
della legge n. 68/1999 per la sede del CISST di viale Roma, 7 - Novara. L a presente
comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità come richiesto dall’art. 32, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Avviso per la copertura mediante chiamata numerica di cinque posti a tempo indeterminato di
coadiutore amministrativo categoria B ex articolo 18, comma 2 della legge 68/1999.
9-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43
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Si avvisa che l’Azienda sanitaria locale NO di Novara ha inoltrato ai competenti Centri per
l’impiego di Novara e Borgomanero (NO) richiesta di copertura mediante chiamata numerica di
cinque posti a tempo indeterminato di coadiutore amministrativo - categoria B - inserito negli
elenchi di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 di cui: d ue per il P.O. di Borgomanero
(NO); u no per il distretto nord sede di Arona (NO); d ue per il distretto sud sede di Trecate (NO). L
a presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità come richiesto dall’art. 32, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
COMUNE DI BORGOMANERO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo a tempo
pieno ed indeterminato - categoria C, posizione economica C1 - contratto collettivo nazionale di
lavoro enti locali riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo
18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
13-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 44
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
a tempo pieno ed indeterminato - categoria C - posizione economica C1 - C.C.N.L. enti locali
riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché alle altre categorie di riservatari ad esso collegate e/o
equiparate. C opia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo schema di domanda
possono essere ritirati presso il servizio risorse umane del Comune di Borgomanero, corso Cavour,
16 - tel. 0322/837705, e-mail: personale@comune.borgomanero.no.it o scaricati dal sito ufficiale
del comune all’indirizzo: http://www.comune. borgomanero.no.it Scadenza delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale .

COMUNE DI SCHIO
Avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001
per la copertura di due posti di collaboratore tecnico - categoria giuridica B3 - con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato interamente riservato agli appartenenti alle categorie protette
di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o alle categorie a esse equiparate
per legge.
13-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 44
È indetta mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di collaboratore tecnico conduttore di macchine operatrici complesse - categoria giuridica B3 con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999. Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 30 giugno 2017. Il bando
integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio.vi.it Per informazioni: telefono 0445
691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: p ersonale@comune.schio.vi.it

ALTRE QUALIFICHE
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Avviso di mobilità esterna per la ricerca di dirigente del Settore servizi al cittadino
13-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 44
Questa amministrazione intende procedere, tramite mobilità esterna, alla copertura di un posto di
dirigente del settore Servizi al cittadino a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.;
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Requisiti:
a) Livello di inquadramento contrattuale: dirigente, C.C.N.L. comparto regioni e
autonomie locali - Area II e superato il relativo periodo di prova; b) esperienza almeno triennale
comprovata dal curriculum vitae , dell’esercizio di funzioni dirigenziali, preferibilmente svolte in
ambito dei servizi sociali ed educativi;
c)
titolo di studio: diploma di laurea vecchio
ordinamento, ovvero diploma di laurea specialistica di secondo livello, nuovo ordinamento, laurea
specialistica a ciclo unico;
d) preferibilmente essere in possesso del nulla osta preventivo
rilasciato dal proprio ente di appartenenza e della dichiarazione rilasciata dal proprio ente attestante
il fatto di essere amministrazione soggetta a vincolo assunzionale e di aver rispettato il pareggio di
bilancio per l’anno 2016, ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004;
e) non avere in corso procedimenti disciplinari e penali nonché l’assenza di condanne penali; Il
termine di presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente awiso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale. Il testo integrale dell’avviso di mobilità con allegato fac-simile della domanda di
partecipazione alla selezione è disponibile presso l’ufficio relazioni con il pubblico, tel.:
02/98207216, e presso il servizio gestione sviluppo e formazione risorse umane del comune o sul
sito web www.sangiulianonline.it
PSICOLOGI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE
Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale a tempo determinato, in attuazione
del D.P.C.M. del 6 marzo 2015, per due posti di dirigente psicologo.
13-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 44
In esecuzione del provvedimento del commissario straordinario n. 683 del 5 maggio 2017, è
indetta la procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo
determinato, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015,
per la copertura di due posti per dirigente psicologo. Il termine per la presentazione delle domande
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -; tale termine, qualora
venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente. Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 43
del 30 maggio 2017. Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone - UOC
amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821
- sito internet aziendale: www.asl.fr.it

