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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 212 

 

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 ISTISSS. 

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 

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 

 

AMBITO TERRITORIALE N. 2 MASSAFRA - MOTTOLA - PALAGIANO - STATTE ASL 

TARANTO      

 Concorsi pubblici, per l’assunzione, con contratto individuale di lavoro subordinato e determinato - 

per tre posti di assistente sociale - categoria D, posizione economica D1; per due posti di educatore 

professionale tecnico del reinserimento sociale e lavorativo - categoria D, posizione economica D1; 

per un posto di istruttore direttivo amministrativo specializzato per il settore sociale - categoria D, 

posizione economica D1.   

23-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 47 

   

      Sono indette procedure di concorso pubblico - approvate con determinazione dirigenziale n. 833 

del 5 giugno 2017 (a seguito di annullamento d’ufficio della determinazione R.G. n. 725/2017) - per 

l’assunzione con contratto individuale di lavoro subordinato e determinato con durata dalla data di 

assunzione (presumibilmente nel mese di settembre 2017) fino al 31 dicembre 2019, salvo proroga 

fino alla durata massima di 36 mesi, per le seguenti figure professionali:  

  tre posti di assistenti sociali - categoria D - posizione economica D1;  due posti di educatore 

professionale/tecnico del reinserimento sociale e lavorativo - categoria D - posizione economica 

D1; u n posto di istruttore direttivo amministrativo specializzato per il settore sociale - categoria D - 

posizione economica D1,  a valere sulle risorse dell’avviso del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 3/2016 - PON Inclusione 2014 - 2020 di cui alla legge regionale Puglia n. 3/2016 «Reddito 

di dignità e politiche per l’inclusione sociale attiva».   Il bando integrale relativo a ciascuna figura, 

cui è accluso l’esclusivo modello di domanda, è pubblicato:  s ull’Albo pretorio on line del Comune 

di Massafra quale ente capofila; s ul sito internet del Comune di Massafra: 

www.comunedimassafra.it - Amministrazione Trasparente - Sezione «Bandi di Concorso»; s 

ull’Albo pretorio on line dei comuni di questo ambito territoriale procedente: Mottola, Palagiano, 

Statte.  Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 

quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 

«Concorsi ed esami». 

 

UNIONE VAL D’ENZA      

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di quattro figure con 

il profilo di istruttore direttivo - assistente sociale, presso il Servizio sociale integrato dell’Unione 

Val d’Enza e l’ASP Carlo Sartori.     

23-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 47      

 

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di quattro 

figure con il profilo di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D1, presso il Servizio 

sociale integrato dell’Unione Val d’Enza e l’Azienda pubblica di servizi alla persona Carlo Sartori. 
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S cadenza domande: entro le ore 13,00 del 24 luglio 2017. I l bando è disponibile sul sito 

www.unionevaldenza.it  Per informazioni: ufficio personale Comune di Bibbiano 0522/253213.    

 

 

COMUNE DI VICENZA 

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

copertura di un posto di assistente sociale a tempo pieno categoria giuridica D1, riservato alle 

categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68.   

27-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 48 

   

È    indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la 

copertura di un posto di assistente sociale a tempo pieno - categoria giuridica D1, riservato alle 

categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68.  

R equisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in 

possesso dei requisiti individuati nell’avviso.  

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00 del 6 luglio 2017.  

L e domande di partecipazione dovranno essere presentate con le modalità indicate nell’avviso di 

mobilità. L’avviso in versione integrale è pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo:   

www.comune. vicenza.it   - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici».  

 Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, corso 

Palladio n. 98 (tel. 0444/221300-221303-221339).    

 

PERSONE  CON DISABILITA’ 

 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA       

Avviamento obbligatorio numerico mediante chiamata con avviso pubblico di tre lavoratori disabili 

di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, a copertura parziale della quota d’obbligo, con il profilo 

professionale di usciere.     

16-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 45 

       

Si avvisa che la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede legale in Aosta, piazza A. Deffeyes, 1, 

ha richiesto al Dipartimento Politiche per il lavoro, Politiche per l’impiego, Centro per il diritto al 

lavoro dei disabili e svantaggiati di Aosta, via Colonnello Alessi n. 4, l’avviamento a selezione per 

l’assunzione di tre lavoratori disabili di cui all’art. 1, legge n. 68/1999, a copertura parziale della 

quota d’obbligo, con il profilo professionale di usciere, con le seguenti mansioni:   provvede 

all’apertura, aerazione e chiusura degli uffici e locali e al mantenimento dell’ordine degli stessi, alla 

pulizia dei materiali e delle suppellettili in uso, anche con l’utilizzazione di apparecchiature di uso 

semplice nella fascia lavorativa dalle ore 7,30 alle ore 19,00; p rovvede a compiti di anticamera 

regolando e vigilando sull’accesso del pubblico con o senza accesso automatizzato con eventuale 

utilizzo di videoterminale. Fornisce informazioni e stampati per la richiesta di servizi ed indica ai 

visitatori gli uffici cui rivolgersi ed i percorsi e le modalità cui attenersi per usufruire dei beni 

dell’amministrazione o alla medesima in custodia; collabora altresì all’attività di custodia ed alla 

buona conservazione di opere, beni, locali ed impianti dei quali segnala usure e guasti all’ufficio 

competente;  

 

COMUNE DI VICENZA Avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 

n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno categoria 

giuridica D1, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 

1999, n. 68.     

27-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 48 
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È   indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la 

copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno (categoria giuridica D1), riservato 

alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68.   Requisiti di 

ammissione:  a i fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso 

dei requisiti individuati nell’avviso.  Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 

12,00 del 6 luglio 2017. L e domande di partecipazione dovranno essere presentate con le modalità 

indicate nell’avviso di mobilità. L’avviso in versione integrale è pubblicato sul sito internet al 

seguente indirizzo: www.comune. vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici».  

 Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, 

corso Palladio n. 98 (tel. 0444/221300-221303-221339).    

 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo - 

categoria giuridica C, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle 

categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

27-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 48 

     

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore 

amministrativo - categoria giuridica C, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, 

riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68.  

 Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in 

possesso dei requisiti individuati nell’avviso.  

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00 del 6 luglio 2017.  

L a domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on line 

attraverso la procedura informatica predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente 

indirizzo:   www. comune.vicenza.it   - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici», dove è 

disponibile anche il bando in versione integrale.  

 Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, corso 

Palladio n. 98 (tel. 0444/221300-221303-221339).    

  17E04248 

 

PSICOLOGI 

 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4 

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 e del decreto del 

commissario     ad acta     n. U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal decreto del 

commissario     ad acta     n. U00154 del 12 maggio 2016, per un posto di dirigente psicologo - area 

di psicologia - disciplina di Psicoterapia.   

27-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 48 

   

     Con deliberazione del direttore generale n. 721 dell’8 maggio 2017 è indetta, tra le altre, la 

procedura selettiva, per la stabilizzazione di un posto di dirigente psicologo - area di psicologia - 

disciplina Psicoterapia. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 

è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della procedura selettiva di che 

trattasi nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Le domande di partecipazione 

andranno spedite al direttore generale ASL Roma 4, via Terme di Traiano n. 39/a - 00053 

Civitavecchia (RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - Ufficio concorsi - 

tel. 06/96669597, oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it    


