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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 218 

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

TARIFFE DI ABBONAMENTO 2017 
Abbonamento ordinario Italia € 40,00  

Abbonamento ordinario Europa € 55,00  

Abbonamento ordinario paesi extraeuropei € 62,00  

Numero singolo anno in corso Italia € 12,00  

Numero singolo anno in corso Europa € 23,00  

Numero singolo anno in corso paesi extraeuropei € 26,00  

Numero arretrato (maggiorazione 25%)  
Sconto per Librerie 10%  

Effettuare il versamento sul c/c postale n. 41135005intestato a:  

LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE  

VIALE DI VILLA PAMPHILI, 84 – 00152 ROMA  

Oppure  

Bonifico bancario intestato a ISTISSS onlus 

Coordinate bancarie: IT 97 A 01030 03278 000001057223  

Indicando sul retro del bollettino la causale del versamento e l’indirizzo completo per l’invio delle copie. 

L’abbonamento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. A coloro che effettuano l’abbonamento durante l’anno di 

inviano i numeri arretrati.  

L’abbonamento non si rinnova automaticamente.  

Date approssimative di uscita della Rivista:  

n. 1, aprile n. 2, luglio  

n. 3, novembre n. 4, gennaio  
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Care lettrici e cari lettori, 

IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA 

DENUNCIA DEI VOSTRI REDDITI 2017,  

VI INVITIAMO A  DESTINARE IL 5 PER 

MILLE ALL’ ISTISSS IN QUANTO  

ONLUS   PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. 

PERTANTO, POTETE SOSTENERE 

L’ISTISSS CON QUESTA SEMPLICE 

OPERAZIONE: 

INDICARE NELL’APPOSITA CASELLA 

IL CODICE FISCALE DELL’ISTISSS: 

00898470588 

ED APPORRE LA FIRMA 

TALE SEMPLICISSIMA OPERAZIONE A 

VOI NON COSTA ASSOLUTAMENTE 

NULLA, SENZA ALCUN AGGRAVIO DI 

TASSE O DI SPESA, DA PARTE VOSTRA, 

MA PER NOI E’ UN PICCOLO RISTORO 

CHE CI CONSENTE DI SOSTENERE I 

COSTI DELLE 

N OSTRE ATTIVITA’ 

 

TANTISSIME GRAZIE! 

 



4 
 

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 GORGONZOLA 

Selezione per mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 

un posto di istruttore direttivo assistente sociale - categoria giuridica D1 – settore servizi alla 

persona e piano di zona. 
3-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 75 

È indetta selezione per mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 

di un posto di istruttore direttivo assistente sociale - categoria giuridica D1 - settore servizi alla 

persona e piano di zona. 

Scadenza presentazione domande: 18 ottobre 2017. 

Copia del bando integrale corredato dallo schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito 

internet del Comune: www.comune.gorgonzola.mi.it 

Gli interessati possono altresì ritirare copia del bando e dello schema di domanda presso lo 

Sportello polifunzionale del Comune negli orari di apertura al pubblico. 

Ogni informazione relativa alla presente selezione può essere richiesta al servizio gestione risorse 

umane ai seguenti recapiti: tel.: 

02/95701.260-206; indirizzo e-mail: comune.gorgonzola@cert.legalmail. it; fax: 02/95701231. 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 

Avviso pubblico di mobilità volontaria, per soli titoli, regionale ed interregionale tra aziende 

ed enti del comparto sanità e con altre amministrazioni di comparti diversi per la copertura di 

tre posti di collaboratore professionale assistente sociale - categoria D. 
6-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 76 

 

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1483 del 22 agosto 2017, è indetto avviso 

pubblico di mobilità volontaria, per soli titoli, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del 

comparto sanità e con altre amministrazioni di comparti diversi per la copertura di tre posti di 

collaboratore professionale assistente sociale - categoria D. 

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda 

sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

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

all’avviso di mobilità, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 31 

agosto 2017. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando al sito internet Sezione 

Concorsi e Avvisi, Portale Salute regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area 

gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718 

- 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, 

mercoledì e venerdì. 

 

COMUNE DI COMACCHIO 

mailto:comune.gorgonzola@cert.legalmail
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Procedura selettiva, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo 

determinato di istruttori direttivi socio-educativi - assistenti sociali - accesso D1. 
10-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 77 

 

È indetta una procedura selettiva, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a 

tempo determinato di istruttori direttivi socio-educativi - assistenti sociali - accesso D1. 

Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 

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

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

concorso, nonché il «Modello di domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di 

Comacchio: www.comune.comacchio.fe.it 

 

COMUNE DI TAURIANOVA 

 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un 

posto di istruttore direttivo assistente sociale - categoria D - posizione economica D1, 

mediante procedura di mobilità volontaria. 
10-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 77 

 

È indetta una procedura pubblica di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2 -bis del decreto 

legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

assistente sociale - categoria D - posizione economica D1. 

Scadenza presentazione domande: ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella 

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

Procedura subordinata all’esito negativo del procedimento ex art. 34 -bis del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165; la copertura del posto a seguito di mobilità obbligatoria comporta 

l’annullamento ipso iure della presente selezione. 

Il bando integrale e il fac-simile di domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili nel sito 

istituzionale del Comune di Taurianova (Reggio Calabria) www.comune.taurianova.rc.it 

Info: servizio gestione risorse umane. Tel.: 0966.618029. e-mail: 

affaridelpersonale@comune.taurianova.rc.it PEC: aapp.comune.taurianova@asmepec.it 

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 

COMUNE DI COSIO VALTELLINO 

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

indeterminato, interamente riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 

68/1999, di istruttore amministrativo. 
6-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 76 

 

In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 110 dell’11 settembre 2017, in attuazione 

dell’obbligo di assunzioni riservate alle categorie protette di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999 e 

s.m.i., è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo 

pieno e indeterminato, interamente riservato alle predette categorie, inquadrato nella categoria 

giuridica C1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali, con il 

profilo professionale di istruttore amministrativo. 

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». 

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 

concorso pubblico è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Cosio Valtellino (Sondrio) e 

mailto:affaridelpersonale@comune.taurianova.rc.it
mailto:aapp.comune.taurianova@asmepec.it
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scaricabile dal sito internet www.comune.cosiovaltellino.so.it e dal link pubblicazioni on-line, 

concorsi pubblici. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa Del Barba Lorella - 

responsabile del servizio affari generali, segreteria e servizi alla persona, finanza e tributi - tel. 

0342/634138; pec: protocollo.cosio@cert.provincia.so.it;  

e-mail: ragioneria@comune.cosiovaltellino.so.it 

 

COMUNE DI PODENZANA 

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

categoria C – posizione economica C1 a tempo indeterminato e part-time, appartenente alle 

categorie protette (legge n. 68/1999). 
6-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 76 

 

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico - 

categoria C - posizione economica C1, a tempo indeterminato e part-time, appartenente alle 

categorie protette legge n. 68/1999). 

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità) di geometra o laurea 

triennale o specialistica o del precedente ordinamento in Ingegneria o Architettura (o equipollente). 

Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando all’albo 

pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente. 

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione al 

concorso e lo schema di domanda, sono disponibili presso l’ufficio personale e sul sito 

www.comune.podenzana.ms.it del Comune di Podenzana. 

Diario e sede delle prove: saranno comunicati ai candidati secondo le modalità previste dal bando. 

Per informazioni: ufficio personale-segreteria - tel. 0187410024. 

 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA - TOLMEZZO - 

(UDINE) 

 

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

pieno, profilo di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B1, riservato 

alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, presso l’unità organizzativa gestione del 

personale. 
10-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 77 

 

L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la 

copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, profilo di collaboratore amministrativo, 

categoria B, posizione economica B1, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, 

presso l’unità organizzativa gestione del personale. 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il termine di trenta giorni a 

decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto del bando di 

concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

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

nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale 

intercomunale della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio online». 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della 

Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433- 

487711 - e-mail: personale@carnia.utifvg.it 

 

COMUNE DI ANGRI 

mailto:personale@carnia.utifvg.it
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Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 

165/2001 e successive modificazioni, per il reclutamento, a tempo indeterminato, part-time per 

diciotto ore settimanali, di quattro istruttori amministrativi, categoria C, riservato ai 

dipendenti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 (disabili). 
13-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 78 

 

È indetta una selezione pubblica per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, 

categoria C, a tempo indeterminato, parttime, diciotto ore settimanali, riservati ai dipendenti in 

servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche, appartenenti alle categorie 

di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, aventi categoria di inquadramento e profilo professionale 

corrispondenti a quelli dei posti da coprire. 

La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita mediante valutazione dei titoli 

posseduti e colloquio. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale . 

Il bando integrale della selezione e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito web 

dell’ente www.angri.gov.it Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale, tel. 

081/5168229 - 204 - e-mail ufficiopersonale@comune.angri.sa.it 

Il responsabile U.O.C. Affari generali, demografici e personale: Antonio Lo Schiavo. 

 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato part-time 

ventiquattro ore di un istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1 - 

riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 - da assegnare 

all’area A - Direzione servizi al cittadino e alle imprese. 
6-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 76 

 

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato part-

time ventiquattro ore di un istruttore amministrativo categoria C - posizione economica C1 da 

assegnare all’area A - Direzione servizi al cittadino e alle imprese interamente riservato ai soggetti 

disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. 

Sede del posto di lavoro: Comune di Gallicano nel Lazio – area A - Direzione servizi al cittadino e 

alle imprese. 

Termine presentazione domande: entro il termine di trenta giorni decorrenti da quello successivo 

alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Bando integrale disponibile su: www.gallicanonellazio.rm.gov.it 

Il responsabile area A: dott.ssa Edvige Colagrossi. 


