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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 216 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

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 

Avviso di mobilità esterna per la copertura di quattro posti di assistente sociale - categoria D, 

posizione di accesso iniziale D1.     

1-9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 66 

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

la copertura di quattro posti di assistente sociale categoria D, posizione di accesso iniziale D1.  Le 

domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre mercoledì 18 settembre 2017 

secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione 

concorsi.    

   

COMUNE DI SILVI 

Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e 

part time venti ore di istruttore direttivo specialista assistente sociale - categoria D - posizione 

economica D1 per l’area servizi alla collettività e politiche comunitarie.     

1-9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 66 

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e 

part-time venti ore di un posto di istruttore direttivo specialista assistente sociale - categoria D - 

posizione economica D1 per l’area servizi alla collettività e politiche comunitarie.  Le domande di 

partecipazione dovranno pervenire, secondo le indicazioni previste dal bando di concorso, entro 

trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   

Gazzetta Ufficiale  .  Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web del Comune di Silvi 

www.comune.silvi.te.it - Sezione Amm 

COMUNE DI ORISTANO S      elezione pubblica per la copertura a tempo determinato di tredici 

posti di assistenti sociali - categoria D.1 - da destinare al PLUS - Ambito distretto di Oristano.     

8-9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 68 

 Si rende noto che è in pubblicazione all’albo pretorio del comune, il seguente bando di selezione 

pubblica:  1 ) bando di selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di tredici posti di 

assistenti sociali - categoria D.1 - da destinare al PLUS - Ambito distretto di Oristano. Scadenza 

ore 13,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale.   Non fa fede la data 

di spedizione.  I requisiti richiesti sono specificati nel bando pubblicato all’albo pretorio del 

comune e nel sito internet all’indirizzo h  ttp://www.comune. oristano.it      
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NIONE COMUNI MODENESI AREA NORD A      vviso di ricerca di personale mediante 

passaggio diretto tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 

165/2001, per l’individuazione di una unità con profilo professionale di assistente sociale, 

categoria professionale D1, da assegnare all’area servizi alla persona - servizio minori e 

responsabilità familiari.     

8-9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 68 

È      indetto avviso di ricerca di personale mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse 

ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’individuazione di una unità con 

profilo professionale di assistente sociale, categoria professionale D1, da assegnare all’area servizi 

alla persona - servizio minori e responsabilità familiari. S cadenza presentazione domande: ore 

12,30 del 25 settembre 2017.  L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 

relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet dell’Unione Comuni Modenesi 

Area Nord all’indirizzo: http://www. unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi  L’avviso è 

pubblicato all’albo pretorio    on-line   . Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621; mail: 

personale@comune.mirandola.mo.it    

FONDAZIONE PTV «POLICLINICO TOR VERGATA» DI ROMA 

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo 

determinato per un posto di collaboratore professionale assistente sociale - categoria D.     

12-9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 69 

In esecuzione della deliberazione del direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor 

Vergata» n. 570 del 28 luglio 2017 è indetta 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 DCA n. U00539 del 12 novembre 2015, per come 

modificato dal DCA n. U00154 del 12 maggio 2016, per un posto di collaboratore professionale 

assistente sociale - categoria D.  Il bando integrale relativo alla selezione, con l’indicazione dei 

requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio n. 67 del 22 agosto 2017.  La domanda di ammissione, rivolta al Direttore generale della 

Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata», redatta su carta semplice conformemente allo schema 

di cui all’allegato 1) al relativo bando integrale, datata, firmata ecorredata della documentazione 

richiesta al punto 3 del medesimo bando, deve essere inoltrata unicamente a mezzo Posta 

elettronica certificata all’indirizzo stabilizzazione@ptvonline.postecert. it entro le ore 23.59 del 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana. Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata 

festiva, ovvero con la giornata del sabato il termine stesso sarà prorogato alla giornata feriale 

successiva.  Per le modalità di redazione e di trasmissione della domanda a mezzo posta 

elettronica certificata si invita a consultare il bando integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio nonché nella relativa sezione del sito internet istituzionale www.ptvonline.it - 

link «Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici», nella quale saranno altresì pubblicate le 

successive informazioni in ordine alla selezione. P er eventuali ulteriori informazioni i candidati 

potranno contattare il Dipartimento acquisizione e gestione risorse umane e relazioni sindacali - 

U.O.C. Gestione del personale ai numeri telefonici 06.2090.0449/0124/0195/3332 (dal lunedì al 
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venerdì - ore 11.00/13.00) ovvero tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo 

risorse.umane@ ptvonline.postecert.it    

   COMUNE DI SAN COSTANZO 

      Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo parziale (ventiquattro/trentasei ore 

settimanali) ed indeterminato di un posto di istruttore assistente sociale - categoria D1, presso il 

settore servizi sociali e al cittadino.     

15-9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 70 

È indetto un avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo parziale 

(ventiquattro/trentasei ore settimanali) ed indeterminato di un posto di istruttore assistente 

sociale - categoria D1 - presso il settore servizi sociali e al cittadino del Comune di San Costanzo, 

da altre amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. L e domande di 

partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di San Costanzo entro le ore 

12,00 del 22 settembre 2017.  I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle 

domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati nell’avviso pubblico disponibile 

sul sito internet del Comune di San Costanzo (  www.comune.san-costanzo.pu.it  ).    

EDUCATORI PROFESSIONALI 

   COMUNE DI PERUGIA       

Concorso, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo socio educativo 

assistenziale - coordinatore pedagogico - categoria D1.     

5 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 67 

 È indetto un concorso per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo socio 

educativo assistenziale - coordinatore pedagogico - cat. D1.  La scadenza del termine di 

presentazione delle domande è fissata in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale. C opia del bando e modello 

di domanda sono reperibili presso l’ufficio concorsi, corso Vannucci, 19 - Perugia e sul sito 

internet: http:// www.comune.perugia.it  Per informazioni 075/5772261.    

   

PERSONE CON DISABILITÀ 

 

OMUNE DI VICENZA      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato (categoria giuridica D1), interamente riservato 

alle categorie protette.  

1-9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 66 

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

sociale a tempo pieno ed indeterminato (categoria giuridica D1), interamente riservato alle 

categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999. R equisiti soggettivi specifici: 

ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti 

soggettivi specifici individuati nel bando di concorso.  Termine di scadenza per la presentazione 

della domanda: ore 12,00 dell’11 settembre 2017. L a domanda di partecipazione al concorso 

dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta 
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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).    

 

COMUNE DI MONTEBELLUNA 

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministratico-

contabile a tempo pieno e indeterminato di categoria C, da assegnare ai servizi educativi e 

trasporto scolastico, nell’ambito del Settore 2°, riservato esclusivamente ai soggetti disabili.     

 5 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 67 

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

amministrativo-contabile, cat. C a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai 

soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 da assegnare ai Servizi educativi e trasporto 

scolastico, nell’ambito del settore 2°.  Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alle 

selezioni è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.  

L’avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.montebelluna. tv.it, nella sezione: 

«amministrazione trasparente» «bandi di concorso».  Termine di presentazione delle domande: 

ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .  Per 

informazioni rivolgersi a: Servizio risorse umane del Comune di Montebelluna, tel. 0423/617273 - 

617285 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA DI BARI 

 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati esclusivamente alle categorie protette per la 

copertura di trentadue posti.     

5 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 67 

Sono stati indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati esclusivamente alle categorie 

protette di cui all’art. 1, primo e secondo comma della legge n. 68/1999 ed all’art. 18, secondo 

comma della legge n. 68/1999 o alle categorie ed esse equiparate per legge (legge n. 407/1998 e 

successive modificazioni e integrazioni così come integrata dall’art. 3, comma 123, della legge n. 

244/2007), iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni e 

integrazioni, tenuti presso il Servizio politiche del lavoro dagli uffici di Collocamento obbligatorio 

nell’ambito della Regione Puglia per la copertura di trentadue posti così ripartiti:    Tre posti di 

collaboratore tecnico-professionale - Ingegnere - categoria «D», di cui:  d ue posti riservati alle 

categorie protette di cui all’art. 1, primo e secondo comma della legge n. 68/1999; u n posto 

riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, secondo comma della legge n. 68/1999 o alle 

categorie ad esse equiparate per legge (legge n. 407/1998 e successive modificazioni e integrazioni 

così come integrata dall’art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007).   Quattro posti di 

collaboratore tecnico-professionale - Informatico - categoria «D», di cui:  d ue posti riservati alle 

categorie protette di cui all’art. 1, primo e secondo comma della legge n. 68/1999; d ue posti 

riservati alle categorie protette di cui all’art. 18, secondo comma della legge n. 68/1999 o alle 

categorie ad esse equiparate per legge (legge n. 407/1998 e successive modificazioni e integrazioni 

così come integrata dall’art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007). 

Sedici posti di assistente amministrativo - categoria «C», di cui:   dieci posti riservati alle categorie 

protette di cui all’art. 1, primo e secondo comma della legge n. 68/1999;   

sei posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 18, secondo comma della legge n. 68/1999 o 

alle categorie ad esse equiparate per legge (legge n. 407/1998 e successive modificazioni e 

integrazioni così come integrata dall’art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007).    

Nove posti di collaboratore amministrativo-professionale - categoria «D», di cui:  s ei posti 

riservati alle categorie protette di cui all’art. 1, primo e secondo comma della legge n. 68/1999;   

tre posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 18, secondo comma della legge n. 68/1999 o 

alle categorie ad esse equiparate per legge (legge n. 407/1998 e successive modificazioni e 

integrazioni così come integrata dall’art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007).    
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COMUNE DI CAMPEGINE      

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata esclusivamente ai disabili iscritti negli elenchi di 

cui alla legge n. 68/1999 per l’assunzione di una unità a tempo indeterminato e part-time venti ore 

settimanali, in qualità di esecutore categoria B/1, con competenze di addetto alle funzioni di 

segreteria.     

8 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 68 

 Il responsabile del 1° settore rende noto che con propria determinazione n. 213 del 7 agosto 2017 

è stato approvato il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata esclusivamente ai 

disabili iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999 per l’assunzione di una unità a tempo 

indeterminato e part-time venti ore settimanali, in qualità di esecutore, categoria B/1, con 

competenze di addetto alle funzioni di segreteria.  Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione 

secondaria di primo grado e specializzazione professionale ambito operatore amministrativo - 

segretariale.  La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi obbligatoriamente sullo 

schema allegato al presente bando, dovrà pervenire al Comune di Campegine entro e non oltre 

giovedì 21 settembre 2017, pena l’esclusione dalla selezione. I l bando integrale è pubblicato sul 

sito internet: www.comune. campegine.re.it L  a domanda, con allegata fotocopia di un documento 

d’identità in corso di validità, può essere presentata con una delle seguenti modalità:   consegnata 

direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Campegine, piazza Caduti del Macinato n. 1 - 

Campegine (orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00);  spedita a mezzo 

raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Campegine, piazza Caduti del Macinato n. 1 - 42040 

Campegine (Reggio Emilia); i nviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

campegine@cert.provincia.re.it  Tutta la documentazione utile è visionabile sul sito del comune: 

www.comune.campegine.re.it  Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi 

all’ufficio personale: tel. 0522/676521 - fax 0522/676314, dalle 9,00 alle 13,00 - e-mail: 

personale@comune.campegine.re.it    

 

OMUNE DI LOCATE VARESINO C      oncorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore amministrativo - categoria giuridica B3, 

riservato esclusivamente ai soggetti disabili, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 

1999, n. 68.  

8 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 68     

È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e 

indeterminato di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3, riservato esclusivamente ai 

soggetti disabili, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.  Scadenza 

domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 

Serie speciale «Concorsi ed esami». I l bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in 

particolare su requisiti di ammissione, materie di esame, tipologia delle prove e lo schema della 

domanda di partecipazione sono disponibili sul sito www.comune.locatevaresino.co.it  Per 

ulteriori informazioni inerenti il presente concorso rivolgersi all’ufficio personale presso il 

Comune di Locate Varesino dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e il mercoledì 

pomeriggio dalle 17,00 alle 19,00 - tel. 0331/830148.      

   

COMUNE DI SORRENTO 

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

amministrativo di categoria D, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, 

della legge n. 68/1999.     

12 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 69      

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D con 

profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo pieno 
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e indeterminato. L ’assunzione di cui al predetto posto è riservata agli appartenenti alle categorie 

protette per la copertura della quota d’obbligo ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 

1999, n. 68 o alle categorie ad esse equiparate per legge e, pertanto, ai fini dell’ammissione alla 

selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicato nel bando.  Termine 

di presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

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

l testo integrale del bando, con allegato fac simile della domanda di partecipazione, è disponibile 

presso il Comune di Sorrento, piazza Sant’Antonino n. 1 - 80067 Sorrento (Napoli) tel. 081-

5335224 e sul sito internet del comune www.comune.sorrento.na.it    

 

UNIONE TERRED’ACQUA 

      Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part time 50% di un 

istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D1 presso il Comune di Calderara di Reno 

riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette.     

12 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 69      

È      indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e 

part-time 50% di un istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1, presso il Comune di 

Calderara di Reno riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della 

legge n. 68/1999.  

D ata di scadenza del bando: trenta giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  .  

 L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda sono consultabili sul sito: 

www.terredacqua.net  

P rove concorsuali 16 ottobre 2017 e 17 ottobre 2017.    

 

PSICOLOGI 

 

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE «SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO» DI 

ALESSANDRIA C      oncorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente psicologo - 

disciplina di Psicoterapia (COD. 19/2017).     

12 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 69      

 

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 761 del 3 agosto 2017, è indetto 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: ruolo sanitario - 

profilo professionale: dirigente sanitario - un dirigente psicologo.  Il termine per la presentazione 

delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade 

perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 

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

domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante 

procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine 

perentorio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando, 

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

scadenza coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo 

non festivo. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in 

internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo 

tale termine la procedura informatica sarà disattivata.  Il testo integrale del bando di concorso 

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 17 agosto 2017.  Tale 

testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: 

www.ospedale.al.it alla sezione «Lavora Con Noi» - Albo on line - Concorsi, avvisi e incarichi.  Per 

ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo del personale - Telefoni: 

0131/206764 - 206728.    

 

AZIENDASANITARIA LOCALE VITERB0 
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Selezione finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente psicologo, 

disciplina di Psicoterapia.     

15 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n.70 

     È indetta selezione finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo 

determinato in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 

marzo 2015 e in applicazione del DCA 539 del 12 novembre 2015, per come modificato dal DCA 

154 del 12 maggio 2016 e della legge regionale n. 4 del 2 maggio 2017, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente psicologo, disciplina di Psicoterapia.  Il 

termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, da indirizzare al direttore generale 

della A.S.L. di Viterbo, via Enrico Fermi, 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo 

alla data di pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica.  Il testo integrale 

del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione sono 

pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 68 del 24 agosto 2017 - Parte terza.  

Informazioni presso l’Unità operativa politiche e gestione delle risorse umane della ASL di 

Viterbo - via E. Fermi, 15, Viterbo - Tel. 0761/237393-383.    

       

 


