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OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 219
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.
LE GAZZETTE UFFICIALI CONSIDERATE VANNO DAL N. 79 AL N. 82
ASSISTENTI SOCIALI

COMUNE DI RIMINI
Avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra enti, di un posto a tempo
indeterminato di assistente sociale, categoria D, da assegnare alla direzione servizi educativi e
di protezione sociale.
17-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 79

È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra enti di cui all’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., di un posto a tempo indeterminato di
assistente sociale, categoria D, da assegnare alla direzione servizi educativi e di protezione
sociale del Comune di Rimini. Le domande di partecipazione alla procedura possono essere
presentate al Comune di Rimini dal 17 ottobre al 16 novembre 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
Rimini (www.comune.rimini.it) al link concorsi - avvisi di mobilità del comune.

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato (trentasei ore
settimanali) di quattro istruttori direttivi assistente sociale - categoria giuridica D1 - contratto
collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali.
17-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 79

Il Comune di Settimo San Pietro (Città Metropolitana di Cagliari) rende noto che è indetta
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato (trentasei
ore settimanali) di quattro istruttori direttivi assistente sociale - categoria giuridica D1 contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali. Il testo integrale del bando
è consultabile e scaricabile dal sito web www.comune.settimosanpietro.ca.it/avvisi Il termine
di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». P er ulteriori informazioni: tel.
UNIONE DEI COMUNI DEL BEIGUA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale categoria D1 a
tempo pieno e indeterminato.
27-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 82
È
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 contratto collettivo nazionale di lavoro
enti locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande lunedì 27
novembre 2017, ore 12,00.
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Il bando, integralmente pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet dell’ente
(www.unionecomunibeigua.sv.it), contiene i requisiti di ammissione, le modalità di
partecipazione al concorso, le materie oggetto delle prove e le modalità di svolgimento delle
prove medesime, nonché il relativo modulo di domanda.
L’elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva sarà pubblicato esclusivamente sul
predetto sito internet. L’esclusione dalla procedura sarà comunicata ai candidati interessati,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi validi ai sensi di legge,
con l’indicazione della motivazione nonché le modalità e i termini di impugnativa.
Ogni eventuale informazione inerente la presente procedura concorsuale potrà essere
richiesta al servizio personale dell’Unione dei Comuni del Beigua tel. 019/724103 - e-mail
ragioneria@comune.sassello.sv.it, segretario@comune.sassello.sv.it

PERSONE CON DISABILITÀ
Comune di Castel Volturno:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di assistente sociale - specialista attività socio assistenziali e amministrative,
categoria D, posizione economica D1, riservato agli appartenenti alle categorie protette ai
sensi dell’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999, da assegnare al 9° Servizio sociale.
20-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale – n. 80

Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale specialista attività socio assistenziali e amministrative, categoria D, posizione economica D1,
riservato agli appartenenti alle categorie protette ai sensi dell’art. 18 comma 2 legge n.
68/1999, da assegnare al 9° Servizio sociale. Il testo integrale del bando ed il fac simile di
domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune
di Castel Volturno e nella sezione amministrazione trasparente - sezione bandi e concorsi. Il
termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. O gni eventuale
chiarimento potrà essere richiesto al Comune di Castel Volturno - ufficio risorse umane al
numero 0823769337 - 340 - 341,
mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it
pec: risumane@ pec.comune.castelvolturno.ce.it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore direttivo economico finanziario, categoria D, posizione economica
D1, riservato ai disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999, da assegnare al 3°
Servizio economico, finanziario e dei controlli.
20-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale – n. 80

Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo
economico finanziario, categoria D, posizione economica D1, riservato ai disabili ai sensi
dell’art. 1 legge n. 68/1999, da assegnare al 3° Servizio economico, finanziario e dei controlli. I
l testo integrale dell’avviso ed il fac simile di domanda di partecipazione sono pubblicati
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Castel Volturno e nella sezione
amministrazione trasparente - sezione bandi e concorsi.
Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. O gni eventuale
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chiarimento potrà essere richiesto al Comune di Castel Volturno - ufficio risorse umane al
numero 0823769337 - 340 - 341,
mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it
pec: risumane@ pec.comune.castelvolturno.ce.it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di specialista amministrativo, categoria D, posizione economica D1, riservato ai
disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999, da assegnare al 1° Servizio affari generali
e istituzionali - demografici.
20-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale – n. 80

Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di specialista
amministrativo, categoria D, posizione economica D1, riservato ai disabili ai sensi dell’art. 1
legge n. 68/1999, da assegnare al 1° Servizio affari generali e istituzionali - demografici.
Il testo integrale dell’avviso ed il fac simile di domanda di partecipazione sono pubblicati
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Castel Volturno e nella sezione
amministrazione trasparente - sezione bandi e concorsi. Il termine di presentazione delle
domande è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. O gni eventuale chiarimento potrà essere
richiesto al Comune di Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337 - 340 341,
mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it
pec: risumane@ pec.comune.castelvolturno.ce.it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di specialista tecnico amministrativo, categoria D, posizione economica D1,
riservato ai disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999, da assegnare al 4° Servizio
urbanistica - edilizia privata - demanio.
20-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale – n. 80

Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di specialista tecnico
amministrativo, categoria D, posizione economica D1, riservato ai disabili ai sensi dell’art. 1
legge n. 68/1999, da assegnare al 4° Servizio urbanistica - edilizia privata - demanio.
Il testo integrale dell’avviso ed il fac simile di domanda di partecipazione sono pubblicati
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Castel Volturno e nella sezione
amministrazione trasparente - sezione bandi e concorsi. Il termine di presentazione delle
domande è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. O gni eventuale chiarimento potrà essere
richiesto al Comune di Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769337 - 340 341,
mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it
pec: risumane@ pec.comune.castelvolturno.ce.it
ERAP MARCHE C
oncorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato,
full time, di tre posti di categoria C, posizione economica C.1 - area amministrativa - profilo
assistente amministrativo - interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999.
20-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale – n. 80
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È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, full time,
di tre posti di categoria C, posizione economica C.1, area amministrativa - profilo assistente
amministrativo - interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n.
68/1999. L a domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata all’E.R.A.P. Marche Presidio di Macerata (Macerata - c.a.p. 62100 - via Lorenzoni n. 167) secondo le modalità
indicate nel bando entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». L ’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili e scaricabili dal sito
dell’E.R.A.P. Marche: http://www.erapmarche.it - nella sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso
.UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
istruttore direttivo, categoria D/D1, a tempo pieno, riservato esclusivamente ai soggetti
disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 da assegnare come
prima destinazione presso il Settore servizi socio sanitari.
24-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale – n. 81

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre d’Argine
www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo
pretorio on line dell’Unione delle Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo D/D1, a tempo pieno, riservato
esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/99 da assegnare
come prima destinazione presso il settore servizi socio sanitari dell’Unione delle Terre
d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
dello stesso nella Gazzetta Ufficiale . La domanda di partecipazione al concorso deve essere
redatta sul «Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di
partecipazione al concorso, nonché il «Modello di domanda» saranno pubblicati sul sito
internet dell’Unione delle Terre d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
applicato terminalista, categoria B/B3, a tempo pieno, riservato esclusivamente ai soggetti
disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 da assegnare come
prima destinazione presso l’Area polizia locale.
24-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale – n. 81

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre d’Argine
www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo
pretorio on line dell’Unione delle Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di applicato terminalista categoria B/ B3, a tempo pieno,
riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/99 da
assegnare come prima destinazione presso l’area Polizia locale dell’Unione delle Terre
d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
dello stesso nella Gazzetta Ufficiale .
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul «Modello di domanda»
allegato al bando.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di
partecipazione al concorso, nonché il «Modello di domanda» saranno pubblicati sul sito
internet dell’Unione delle Terre d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
applicato terminalista, categoria B/B3, a tempo pieno, riservato esclusivamente ai soggetti
disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 da assegnare come
prima destinazione presso il Settore servizi socio sanitari.
24-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale – n. 81

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre d’Argine
www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo
pretorio on line dell’Unione delle Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di applicato terminalista categoria B/B3, a tempo pieno,
riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/99 da
assegnare come prima destinazione presso il settore servizi socio sanitari dell’Unione delle
Terre d’Argine. Termine di scadenza del Bando: almeno trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale . La domanda di partecipazione al
concorso deve essere redatta sul «Modello di domanda» allegato al bando. Il testo integrale
del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso,
nonché il «Modello di domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
Integrazione e proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B1 - area
amministrativa, riservato alla categoria dei disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge n.
68/1999.
27-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale – n. 82

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di collaboratore amministrativo - categoria B1 - area amministrativa, riservato alla
categoria dei disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999 (con i seguenti vincoli: disabilità
fisica dal 67% di invalidità - disabilità psichica e portatori di handicap intellettivo a
prescindere dal grado di invalidità). Titolo di studio richiesto: scuola dell’obbligo (possiede il
requisito della scuola dell’obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare
anteriormente al 1962). P atente di guida di tipo B. S cadenza: entro le ore 12,30 di lunedì 4
dicembre 2017. Tassa di concorso: euro 30,00 (Comune di Farra di Soligo - servizio tesoreria
- c/o Unicredit - filiale di Farra di Soligo - codice IBAN: IT33I0200861670000030306866 causale: tassa di concorso di collaboratore amministrativo cat. B1). I nformazioni: il testo
integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati all’Albo pretorio on-line del
Comune di Farra di Soligo e nel sito www.farra.it sezione «Amministrazione Trasparente»,
sottosezione «Bandi di Concorso».
PSICOLOGI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente psicologo
disciplina di Psicoterapia
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27-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale – n. 82

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal decreto legislativo n.
502/1992 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, all’indizione di un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente psicologo - disciplina di Psicoterapia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e corredate dei documenti
prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a
mezzo servizio postale al seguente indirizzo: amministrazione dell’Azienda unità sanitaria
locale di Piacenza - via Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza:
avvisi. concorsi@pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la cui dimensione
massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. P er le modalità
d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia
alla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 250 del 13 settembre
2017. Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento amministrativo - U.O. risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Piacenza.
ALTRE PROFESSIONI
COMUNE DI SULMONA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un istruttore direttivo - indirizzo
socio-psicologico - categoria D1 - con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, fino al
31 dicembre 2018.
17-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 79

È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un istruttore
direttivo – indirizzo socio-psicologico - Cat. D – Posizione economica D1 – con rapporto di
lavoro a tempo pieno e determinato, fino al 31 dicembre 2018. Il bando integrale, con il
modulo di domanda, sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Sulmona all’indirizzo
http://www. comune.sulmona.aq.it, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso. Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare il servizio personale del
Comune di Sulmona, Via Mazara, 21 ai telefoni 0864/242233 - 242211. T ermine per la
presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale .
OMUNE DI VILLASALTO
Avviso di mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo sociale a tempo indeterminato - categoria D/1.
20-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale – n. 80

Il responsabile del servizio amministrativo/finanziario in esecuzione alla delibera di giunta
comunale n. 44 del 15 dicembre 2016 relativa al «programma triennale del fabbisogno del
personale 2017/2019 ed al piano delle assunzioni e delle mobilità per il triennio 2017/2019 annualità 2017» e alla determinazione del responsabile del servizio amm./fin. n. 128/148 del 30
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giugno 2017 è indetto avviso di mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo sociale a tempo indeterminato, categoria D/1, presso il Comune di
Villasalto.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione
all’avviso, pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25511 del 7
settembre 2017, e la modulistica di che trattasi è disponibile all’ufficio del personale al n.
070956901 oppure all’indirizzo www.comune.villasalto.ca.it nella apposita sezione bandi di
concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Villasalto - servizio
amministrativo finanziario, corso Repubblica, 61 - 09040 Villasalto (Sud Sardegna).
OMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
Selezione pubblica per la copertura di un posto vacante in organico di dirigente, Q.U.D. Area
1 Servizi alla persona e alla comunità - coordinatore d’ambito territoriale sociale.
27-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale – n. 82

È indetta una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato
e a tempo pieno di un dirigente, Q.U.D. Area 1 Servizi alla persona e alla comunità coordinatore ambito territoriale sociale. L e domande di ammissione alla selezione devono
essere presentate direttamente all’ufficio protocollo o spedite con raccomandata a.r. o inviate
tramite casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale , secondo lo schema allegato all’avviso della selezione, riportando tutte le
indicazioni in esso contenute.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti
requisiti generali e specifici:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro
dell’Unione europea;
b) titolo di studio: laurea (ordinamento ante legge n. 509/99) o
laurea specialistico/magistrale (ordinamento post legge n. 509/99) in Sociologia, Scienze
politiche, Giurisprudenza, Economia e commercio, Servizi sociali ed equipollenti;
c) titoli professionali: essere dipendenti di ruolo in pubbliche amministrazioni con almeno
cinque anni di servizio se laureati o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
specializzazione, con minimo tre anni di servizio, in posizioni funzionali con accesso la laurea;
oppure: qualifica di dirigente, laureato e due anni di funzioni dirigenziali in enti non
ricompresi nell’art. 1, comma 2 decreto legislativo n. 165/2001; oppure: laureato con incarichi
dirigenziali o equiparati in pubbliche amministrazioni per almeno cinque anni; oppure:
almeno quattro anni di servizio presso organismi internazionali in posizioni per l’accesso alle
quali è richiesta la laurea e possesso titolo di studio; oppure: cinque anni di servizio con
qualifica dirigenziale, munito di laurea, presso strutture private;
d) idoneità alle funzioni
di coordinatore d’ambito sociale: è sufficiente il solo possesso dei requisiti di iscrizione
all’albo istituito presso la Regione Marche;
e) insussistenza di cause di inconferibilità o
incompatibilità con l’incarico di dirigente presso il Comune di Porto S. Elpidio. I l bando è
disponibile sul sito internet: w ww.elpinet.it
sezione «Bandi del personale». Per
informazioni: U.O. Gestione risorse umane Comune di Porto S. Elpidio, tel.
0734908228/0734908227.
CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI - C.I.A.S.S.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato,
profilo professionale di dirigente - contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed
autonomie locali.
27-10-2017GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale – n. 82
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È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
una unità di personale con profilo professionale di dirigente - contratto collettivo nazionale
del lavoro regioni ed autonomie locali a cui attribuire l’incarico dirigenziale di direttore del
Consorzio Isola di Ariano servizi sociali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Consorzio Isola di
Ariano servizi sociali - C.I.A.S.S., secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile del modulo di domanda per
la partecipazione, è disponibile sul sito internet del C.I.A.S.S. all’indirizzo www.ciass.it alla
voce «Concorsi»

