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OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 217
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
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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 CORATO
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale categoria D1 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
22 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 72
E’ indetta procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo assistente
sociale, categoria D1, mediante colloquio dei candidati che produrranno domanda nei termini e
con le modalità indicate nell’avviso pubblico..
Requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo indeterminato di altra pubblica amministrazione di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta a vincoli assunzionali, con
inquadramento nella categoria giuridica D1, del CCNL comparto regioni autonomie locali, profilo
professionale istruttore direttivo assistente sociale; possesso diploma universitario in Servizio
sociale (ordinamento universitario previgente) oppure diploma di laurea triennale in Scienze del
servizio sociale; iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali. Termine di scadenza
dell’avviso: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio
on-line del comune e, precisamente entro e non oltre il giorno 1° ottobre 2017. Informazioni, testo
integrale del bando, fac-simile di domanda potranno essere richiesti al Servizio gestione del
personale del comune tel. 080/9592205.
L’avviso di mobilità è disponibile sul sito:
www.comune.corato. ba.it I l dirigente del Settore ragioneria personale tributi dott.ssa Grazia
Cialdella.
COMUNE DI ASCOLI PICENO
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di assistenti sociali (categoria D - tab.
D1) per assunzioni a tempo determinato - pieno e parziale.
26 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 73
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di
assistenti sociali (categoria D - tab. D1) da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, pieno o
parziale presso il settore sociale del Comune di Ascoli Piceno, nonché presso l’Ambito territoriale
sociale ATS n. 22. I l bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per
l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito
internet del Comune di Ascoli Piceno (http://www.comuneap.gov.it) seguendo il percorso:
Trasparenza amministrativa - Bandi e avvisi - Concorsi e avvisi di selezione di personale. P er
eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio personale del Comune di Ascoli Piceno
(tel. 0736/298316-2918) fax 0736/298343. Scadenza della presentazione delle domande entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno martedì 10 ottobre 2017.
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e
indeterminato di assistente sociale - categoria D
26 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 73
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e
indeterminato di assistente sociale - categoria D. Scadenza presentazione domande: trenta giorni
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dalla pubblicazione.
Il bando in visione integrale è scaricabile dal sito http://www.
comune.pomiglianodarco.gov.it

PERSONE CON DISABILITÀ
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Selezione pubblica per un posto vacante di istruttore amministrativo contabile - servizi sociali part-time ore venticinque settimanali categoria C - riservato a categorie protette articolo 1 della
legge n. 68/1999. (17E07057)
29 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 74
Il Comune di Civitanova Marche intende acquisire e valutare domande di personale appartenente
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la eventuale copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile di categoria giuridica C (ex 6° q.f.) da assegnare al settore
VII - servizi demografici - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time di
venticinque ore settimanali. La figura che ricoprirà il posto indicato è chiamata a svolgere in via
principale le mansioni del profilo professionale di istruttore amministrativo nelle materie dei
servizi amministrativi cimiteriali: potranno essere altresì assegnati compiti in materia di servizi
demografici relativi alla polizia mortuaria, all’anagrafe, allo stato civile e al servizio elettorale e
altre materie attinenti al profilo amministrativo di concetto. Per partecipare al bando i candidati
devono appartenere, perentoriamente, alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
e possedere i requisiti generali e specifici alla data di scadenza per la presentazione della domanda
indicati nel bando integrale pubblicato nel sito web istituzionale dell’ente w
ww.comune.civitanova.mc.it e nel sito web del Sistema informativo della Provincia di Macerata
www.sinp.net Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato all’avviso,
reperibile nel sito web del Comune di Civitanova Marche e nel sito web del Sistema informativo
provinciale (Macerata) e dovranno pervenire, pena la mancata ammissione, al servizio protocollo
comunale all’indirizzo Comune di Civitanova Marche, piazza XX Settembre n. 93 - 62012
Civitanova Marche (Macerata), entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di avviso di concorso contenente gli estremi del bando e
l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate a mano presso il servizio indicato
entro e non oltre le ore 13,00 del medesimo giorno. Qualora il termine di scadenza coincida con
giorno festivo o non lavorativo verrà considerato il primo giorno utile feriale e lavorativo
successivo. Si considerano presentati nei termini i plichi inviati per raccomandata e giacenti fino
alle ore 13,00 del giorno di scadenza presso la casella postale comunale presso la sede centrale di
Poste Italiane di via Duca degli Abruzzi di Civitanova Marche. I candidati che siano in possesso
di firma digitale e di casella di posta elettronica certificata potranno firmare digitalmente la
domanda ed ogni altro allegato ed inviarli al seguente indirizzo pec comunale:
comune.civitanovamarche@pec.it
In tal caso la documentazione digitale, pena la mancata ammissione, dovrà essere presente presso
la casella pec comunale entro le ore 13,00 del giorno di scadenza. P er ulteriori informazioni anche
in ordine alla procedura di selezione, alle materie di esame ed al trattamento economico gli
interessati potranno rivolgersi al servizio personale tel. 0733/822-250-231. I l responsabile del
trattamento dei dati è individuato nella persona del dirigente dello stesso settore dott. Roberto
Ripari. L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati all’Albo pretorio comunale,
nel sito web istituzionale dell’ente www. comune.civitanova.mc.it - sezione Concorsi - e nel sito
web del Sistema informativo della Provincia di Macerata w ww.sinp.net
Selezione pubblica per un posto vacante di istruttore tecnico-geometra - part-time - venticinque
ore settimanali - categoria C - riservato alle categorie protette, articolo 1 della legge n. 68/1999.
29 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 74
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Il Comune di Civitanova Marche intende acquisire e valutare domande di personale appartenente
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la eventuale copertura di un posto
di istruttore tecnico-geometra di categoria giuridica C (ex 6° q.f.) da assegnare al settore V con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time di venticinque ore settimanali. La figura
che ricoprirà il posto indicato è chiamata a svolgere in via principale le mansioni del profilo
professionale di istruttore tecnicogeometra nelle materie dei servizi tecnici del settore V lavori
pubblici, patrimonio e demanio, strade e viabilità, verde pubblico, ambiente e occupazione di
suolo pubblico. Per partecipare al bando i candidati devono appartenere, perentoriamente, alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e possedere i requisiti generali e specifici
alla data di scadenza per la presentazione della domanda indicati nel bando integrale pubblicato
nel sito web istituzionale dell’ente w ww.comune.civitanova.mc.it e nel sito web del Sistema
informativo della Provincia di Macerata www.sinp.net Le domande dovranno essere redatte
sull’apposito modello allegato all’avviso, reperibile nel sito web del Comune di Civitanova Marche
e nel sito web del Sistema informativo provinciale (Macerata) e dovranno pervenire, pena la
mancata ammissione, al servizio protocollo comunale all’indirizzo Comune di Civitanova Marche,
piazza XX Settembre n. 93 - 62012 Civitanova Marche (Macerata), entro e non oltre le ore 13,00
del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
di avviso di concorso
contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione
delle domande, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate a mano presso
il servizio indicato entro e non oltre le ore 13,00 del medesimo giorno. Qualora il termine di
scadenza coincida con giorno festivo o non lavorativo verrà considerato il primo giorno utile
feriale e lavorativo successivo. Si considerano presentati nei termini i plichi inviati per
raccomandata e giacenti fino alle ore 13,00 del giorno di scadenza presso la casella postale
comunale presso la sede centrale di Poste Italiane di via Duca degli Abruzzi di Civitanova
Marche. I candidati che siano in possesso di firma digitale e di casella di posta elettronica
certificata potranno firmare digitalmente la domanda ed ogni altro allegato ed inviarli al seguente
indirizzo pec comunale: comune.civitanovamarche@pec.it In tal caso la documentazione digitale,
pena la mancata ammissione, dovrà essere presente presso la casella pec comunale entro le ore
13,00 del giorno di scadenza. Per ulteriori informazioni anche in ordine alla procedura di
selezione, alle materie di esame ed al trattamento economico gli interessati potranno rivolgersi al
servizio personale tel. 0733/822-250-231. I l responsabile del trattamento dei dati è individuato
nella persona del dirigente dello stesso settore dott. Roberto Ripari. L’avviso integrale e lo
schema di domanda sono pubblicati all’Albo pretorio comunale, nel sito web istituzionale
dell’ente
www. comune.civitanova.mc.it
- sezione Concorsi - e nel sito web del Sistema
informativo della Provincia di Macerata www.sinp.net

COMUNE DI ERCOLANO
Assunzione di un lavoratore disabile, ex articolo 1, comma 1, della legge 68/99, mediante richiesta
nominativa di avviamento alla Città Metropolitana di Napoli, servizio collocamento obbligatorio,
previa selezione pubblica
29 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 74
Il dirigente in esecuzione di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 01/29/192 del 9
agosto 2017 rende noto che in applicazione della convenzione di programma ex art. 11, comma 12-3 della legge n. 68/99 con la Città Metropolitana di Napoli per l’assunzione nominativa di
disabili sottoscritta in data 8 agosto 2017 il Comune di ercolano ha indetto una selezione pubblica
per l’assunzione di un lavoratore disabile ex, art. 1, comma 1, legge n. 68/99, per la copertura di
un posto di Esecutore di custodia, area ausiliaria, ex quarta q.f., categoria B, pos. B1, a tempo
pieno e indeterminato, previa acquisizione del nulla osta di avviamento al lavoro da parte del
servizio per l’impiego - Collocamento obbligatorio - della Città Metropolitana di Napoli.
Tutta la documentazione utile per la partecipazione alle selezioni è pubblicata sul sito web del
Comune: www.comune.ercolano.na.it
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Assunzione di un lavoratore disabile, ex articolo 1, comma 1, della legge 68/99, mediante richiesta
nominativa di avviamento alla Città Metropolitana di Napoli, servizio collocamento obbligatorio,
previa selezione pubblica
29 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 74
Il dirigente in esecuzione di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 01/29/193 del 9
agosto 2017 rende noto che in applicazione della convenzione di programma ex art. 11, comma 12-3 della legge 68/99 con la Città Metropolitana di Napoli per l’assunzione nominativa di disabili
sottoscritta in data 8 agosto 2017 il Comune di Ercolano ha indetto una selezione pubblica per
l’assunzione di un lavoratore disabile ex, art. 1, comma 1, legge 68/99, per la copertura di un posto
di esecutore, area amministrativa, ex quarta q.f., categoria B, pos. B1, a tempo pieno e
indeterminato, previa acquisizione del nulla osta di avviamento al lavoro da parte del servizio per
l’impiego - Collocamento obbligatorio - della Città Metropolitana di Napoli.
Tutta la documentazione utile per la partecipazione alle selezioni è pubblicata sul sito web del
Comune: www.comune.ercolano.na.it
Assunzione di un lavoratore disabile, ex articolo 1, comma 1, della legge 68/99, mediante richiesta
nominativa di avviamento alla Città Metropolitana di Napoli, servizio collocamento obbligatorio,
previa selezione pubblica.
29 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 74
Il dirigente in esecuzione di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 01/29/194 del 9
agosto 2017 rende noto che in applicazione della convenzione di programma ex art. 11, coomma 12-3 della legge n. 68/99 con la Città Metropolitana di Napoli per l’assunzione nominativa di
disabili sottoscritta in data 8 agosto 2017 il Comune di Ercolano ha indetto una selezione pubblica
per l’assunzione di un lavoratore disabile ex, art. 1, comma 1, legge n. 68/99, per la copertura di
un posto di esecutore idraulico, area tecnica, tecnico-manutentiva, ex quarta q.f., categoria B, pos.
B1, a tempo pieno e indeterminato, previa acquisizione del nulla osta di avviamento al lavoro da
parte del servizio per l’impiego - Collocamento obbligatorio - della Città Metropolitana di Napoli.
Tutta la documentazione utile per la partecipazione alle selezioni è pubblicata sul sito web del
Comune: www.comune.ercolano.na.it
PSICOLOGI
COMUNE DI VIBO VALENTIA
Bando di mobilità ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/01 finalizzato alla copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo psicologo categoria D, posizione
economica D1.
18 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 71
Il dirigente del settore I Affari generali, rende noto che con propria determinazione n. 987/2017
del 25 agosto 2017 è stata avviata una procedura di mobilità, finalizzata all’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un istruttore direttivo (psicologo), categoria D, posizione
economica D1. La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata al
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente
www. comune.vibovalentia.vv.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso,
ove è anche reperibile il modello di domanda. Per ulteriori informazioni, inoltre, gli interessati
potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane al seguente recapito telefonico: 0963/599288
o al seguente indirizzo e-mail: risorseumane@comune. vibovalentia.vv.it

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. complessa Servizio analisi e risposte ai bisogni
emergenti, afferente al Dipartimento della Programmazione per l’integrazione delle prestazioni
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sociosanitarie con quelle sociali, da attribuire a un dirigente psicologo inquadrato nella disciplina
di Psicologia o Psicoterapia.
18 -9-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 71
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 414 del 28 luglio 2017 è stato indetto
l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. complessa
Servizio analisi e risposte ai bisogni emergenti, afferente al Dipartimento della Programmazione
per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali, da attribuire a un dirigente
psicologo inquadrato nella disciplina di Psicologia o Psicoterapia. P ossono essere ammessi
all’avviso pubblico i cittadini in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come
dettagliatamente descritto nel testo integrale dell’avviso pubblico. L a domanda di ammissione
all’avviso dovrà essere inoltrata secondo una delle modalità di presentazione indicate nell’avviso
pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale dell’avviso
pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e
concorsi - n. 33 del 16 agosto 2017 e sarà reso disponibile, a mero titolo di pubblicità - notizia, sul
sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia. it) nella sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso». P er ulteriori informazioni gli interessati
possono rivolgersi al servizio risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia, telefono 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - sabato escluso).

