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OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 214
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 BARI
Procedura di mobilità esterna per la copertura di posti vacanti e disponibili
1-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 58
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di:
un posto di istruttore amministrativo categ. C, posizione di accesso iniziale C1;
due posti di istruttore di polizia municipale categ. C, posizione di accesso iniziale C1;
un posto di geometra categ. C, posizione di accesso iniziale C1;
due posti di assistente sociale categ. D, posizione di accesso iniziale D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre mercoledì 16 agosto 2017
secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile nel sito www.comune.bari.it sezione
concorsi.
ASL2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA
Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione di personale precario, ai
sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, per la copertura di un posto di collaboratore professionale assistente sociale - categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno.
1-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 58
È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione di personale
precario, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, presso
l’A.S.L. 2 per la copertura di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria
D, con rapporto di lavoro a tempo pieno.
I l termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami»..
ASL2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA
Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione di personale precario, ai
sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, per la copertura di un posto di collaboratore professionale assistente sociale - categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno.
È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione di personale
precario, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, presso
l’A.S.L. 2 per la copertura di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria
D, con rapporto di lavoro a tempo pieno.
I l termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami»..
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 27 del 5 luglio 2017 e sul
sito internet dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’ufficio selezione dell’ASL 2 in Savona (tel. 019/840.4674 - 4653- 4677) dalle ore 10,00 alle ore
12,00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso.
AMBITO TERRITORIALE DI MANFREDONIA MONTE SANT’ANGELO MATTINATA
ZAPPONETA ASL FG - DISTRETTO DI MANFREDONIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della figura professionale di cinque unità (più un eventuale o più unità per
eventuali esigenze dell’ambito) assistente sociale di base - categoria D/Trat.Tab. D1 - di cui due a
tempo pieno e tre (più uno o più unità per eventuali esigenze dell’ambito) part time trenta ore
settimanali.
8-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 60
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato della figura professionale di cinque (più un eventuale o più
unità per eventuali esigenze dell’ambito) assistente sociale di base - categoria D/Trat.Tab. D1 - di
cui due a tempo pieno e tre (più uno o più unità per eventuali esigenze dell’ambito) part-time
trenta ore settimanali, per la durata dalla sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2019,
salvo possibili proroghe concesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione
del progetto PON indicato e comunque nel limite massimo dei trentasei mesi previsti per legge,
rinnovabile fino alla concorrenza di 36 mesi. D ata di scadenza per la presentazione delle
domande: venti giorni decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per informazione rivolgersi a:
Comune di Manfredonia - Gestione risorse umane - Tel. 0884/519263-519212. Il bando integrale e
il modulo di domanda sono disponibili sul sito: www.comune.manfredonia.fg.it
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di tre assistenti sociali specialisti categoria D/Tratt.Tab. D1 - con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo
pieno.
8-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 60
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di tre assistenti sociali
specialisti - categoria D/Tratt.Tab. D1 - con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e
a tempo pieno, per l’ufficio di piano del piano sociale di Zona Manfredonia - Mattinata - Monte
Sant’Angelo - Zapponeta, per la durata dalla sottoscrizione del relativo contratto e fino al 31
dicembre 2019, salvo possibili proroghe concesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l’attuazione del progetto PON indicato e comunque nel limite massimo dei trentasei mesi
previsti per legge. D ata di scadenza per la presentazione delle domande: venti giorni decorrenti
dal giorno successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Per informazione rivolgersi a: Comune di Manfredonia - Gestione risorse
umane - Tel. 0884/519263-519212. I l bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili sul
sito: www.comune.manfredonia.fg.it
COMUNE DI CARBONIA
Bandi di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato di personale di vari profili
professionali
8-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 60
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In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 200/I del 13 luglio 2017 sono indetti i seguenti
bandi di concorso per assunzioni a tempo determinato:
1 - Bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di
cinque assistenti sociali, categoria D1 del CCNL EE.LL. 30 ore settimanali per un anno;
2 - Bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di tre
educatori professionali, categoria D1 del CCNL EE.LL. 20 ore settimanali per un anno;
3 - Bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 del CCNL EE.LL. full time per un anno.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dei bandi (per estratto) nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo integrale dei bandi contenente, i requisiti per l’ammissione alla selezione, le
modalità di presentazione della domanda, i documenti da allegare e lo schema di domanda sono
consultabili ed acquisibili, presso il sito dell’ente www.comune.carbonia.ci.it
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di assistente sociale - categoria
D.
8-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 60
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità
volontaria tra enti - ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di assistente
sociale, categoria D (ex settima q.f.). Termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione: 12 settembre 2017, ore 12,00. R equisiti di ammissione, modalità di iscrizione
attraverso Modulo on line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel bando di
selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisellobalsamo.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso / Bandi per
assunzione di personale / Concorsi e Selezioni in corso / Selezione di mobilità tra enti per N. 1
posto di Assistente Sociale - Cat. D, ovvero al link di seguito riportato:
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24418
COMUNE DI FONDI
Avviso di selezione per l’assunzione a tempo determinato full-time per dodici mesi di un assistente
sociale - categoria D/1.
11-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 61
Il Comune di Fondi indice una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, ai fini
dell’assunzione a tempo determinato full-time per dodici mesi di un assistente sociale, categoria
giuridica D, posizione economica D1. Titolo di studio richiesto: diploma di assistente sociale
abilitante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n. 14 e s.m.i.; o
diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2, legge 19 novembre 1990, n. 341; o laurea
in Scienze del servizio sociale - classe 6 - (L) decreto ministeriale 4 agosto 2000 o laurea in Servizio
sociale - classe L 39 - decreto ministeriale n. 270/2004 o laurea specialistica in Programmazione e
gestione delle politiche e dei servizi sociali - classe 57/S (LM) - decreto ministeriale 28 novembre
2000 o laurea magistrale appartenente alla classe Servizio sociale e politiche sociali (LM-87) decreto ministeriale n. 270/2004. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
al Comune di Fondi (LT), piazza Municipio, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Fondi:
www.comunedifondi.it - Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorsi». P er
informazioni: tel. 0771/507336.
EDUCATORI PROFESSIONALI
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COMUNE DI CARBONIA
Bandi di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato di personale di vari profili
professionali
8-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 60
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 200/I del 13 luglio 2017 sono indetti i seguenti
bandi di concorso per assunzioni a tempo determinato:
1 - Bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di
cinque assistenti sociali, categoria D1 del CCNL EE.LL. 30 ore settimanali per un anno;
2 - Bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di tre
educatori professionali, categoria D1 del CCNL EE.LL. 20 ore settimanali per un anno;
3 - Bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 del CCNL EE.LL. full time per un anno.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dei bandi (per estratto) nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo integrale dei bandi contenente, i requisiti per l’ammissione alla selezione, le
modalità di presentazione della domanda, i documenti da allegare e lo schema di domanda sono
consultabili ed acquisibili, presso il sito dell’ente www.comune.carbonia.ci.it

PERSONE CON DISABILITÀ
UNIONE TERRED’ACQUA
Avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato mediante passaggio diretto di personale
in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per un posto a tempo indeterminato e part-time 50% di istruttore direttivo tecnico
categoria giuridica D1, presso il Comune di Calderara di Reno riservato ai soggetti appartenenti
alle categorie protette assunti nella quota di riserva di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
1-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 58
È indetto un avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato mediante passaggio
diretto di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per un posto a tempo indeterminato e part-time 50% di istruttore
direttivo tecnico, categoria giuridica D1 presso il Comune di Calderara di Reno riservato ai
soggetti appartenenti alle categorie protette assunti nella quota di riserva di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999. D ata di scadenza del bando: 10 agosto 2017. L’avviso di selezione in formato
integrale e il modulo di domanda sono consultabili sul sito: w ww.terredacqua.net
COMUNE DI SCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, 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.
4-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 59
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, 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 25 agosto 2017. I l
bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio. vi.it Per informazioni: t elefono
0445/691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
e-mail:
personale@comune.schio.vi.it
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COMUNE DI IMPERIA
Avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999 per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un centralinista - categoria B1 e di un messo categoria B1.
11-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 61
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, riservata esclusivamente ai soggetti
disabili di cui alla legge n. 68/1999, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due unità
di personale da assegnare al settore personale, affari generali, cultura, manifestazioni e sport,
come di seguito indicato: u n centralinista, categoria B1; u n messo, categoria B1. C opia integrale
dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale
dell’Ente - www.comune. imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso Concorsi attivi).
COMUNE DI SALA CONSILINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, di un istruttore di vigilanza (categoria C/1) a tempo pieno
ed indeterminato riservato a cittadini appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, 2°
comma, della legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.
11-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 61
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore di vigilanza
(categoria C/1) a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato a cittadini appartenenti
alle categorie protette di cui all’art. 18, 2° comma, della legge n. 68/1999 e ss.mm.ii. Requisiti
minimi richiesti: d iploma di istruzione secondaria superiore; i doneità fisica all’impiego ed alle
specifiche mansioni del posto da ricoprire; appartenenza a categoria protetta di cui all’art. 18, 2°
comma, della legge n. 68/1999 e ss.mm.ii. (orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di
guerra, servizio o lavoro; coniugi e figli di grandi invalidi per causa di guerra, servizio o lavoro). S
cadenza presentazione domande: 1° settembre 2017. B ando pubblicato su sito internet del
comune: www.salaconsilina
COMUNE DI URBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo - settore affari generali ed istituzionali - servizi demografici-segreteria-sociali categoria C, posizione economica C1, part-time 58,33% (ventuno ore settimanali) esclusivamente
riservato alle categorie protette ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
11-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 61
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
istruttore amministrativo - settore affari generali ed istituzionali - servizi demografici-segreteriasociali - categoria C - posizione economica C1, part-time 58,33% (ventuno ore settimanali)
esclusivamente riservato alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999. Requisiti
richiesti: diploma di scuola media secondaria di secondo grado e appartenenza alle categorie
protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. T ermine di presentazione della domanda: 4
settembre 2017. Calendario delle prove: p rima prova scritta data 14 settembre 2017, ore 15,00;
s econda prova scritta data 16 settembre 2017, ore 9,00; p rova orale data 28 settembre 2017, ore
15,00.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo:
www.comune.urbania.ps.it e presso la segreteria del Comune di Urbania (PU) - Piazza Libertà n.
1, tel. 0722313175 - 0722313111. Il responsabile settore affari generali ed istituzionali: dott.
Romano
PSICOLOGI
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AMBITO TERRITORIALE DI MANFREDONIA MONTE SANT’ANGELO MATTINATA
ZAPPONETA ASL FG - DISTRETTO DI MANFREDONIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di uno psicologo categoria D/Tratt.Tab.
D1 - con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno.
8-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 60
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di uno psicologo - categoria.
D/Tratt.Tab. D1 - con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno, cui
affidare l’incarico di psicologo dell’ufficio di piano del piano sociale di zona Manfredonia Mattinata - Monte Sant’Angelo - Zapponeta, per la durata dalla sottoscrizione del relativo
contratto e fino al 31 dicembre 2019, salvo possibili proroghe concesse dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per l’attuazione del progetto PON indicato e comunque nel limite massimo
dei trentasei mesi previsti per legge. D ata di scadenza per la presentazione delle domande: venti
giorni decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Per informazione rivolgersi a: Comune di Manfredonia Gestione risorse umane - Tel. 0884/519263-519212. Il bando integrate e il modulo di domanda
sono disponibili sul sito: www.comune.manfredonia.fg.it

