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OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 220
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!

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.
LE GAZZETTE UFFICIALI CONSIDERATE VANNO DAL N. 83 AL N. 87
ASSISTENTI SOCIALI

AMBITO TERRITORIALE 32 - REGIONE CAMPANIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di dieci assistenti sociali a tempo
determinato profilo professionale di assistente sociale - categoria D - a tempo pieno.
31-10-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 83

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di dieci posti a tempo
determinato profilo professionale di assistente sociale, categoria D a tempo pieno da impiegare per
funzioni di segretariato sociale e rafforzamento del servizio sociale di equipe multidisciplinare PON
inclusione.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Sant’Antonio Abate, Capofila dell’Ambito 32,
piazza Don Mosè Mascolo – 80057 Sant’Antonio Abate, entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Copia integrale del bando, contenente le modalità di selezione, nonché ulteriori informazioni, è
pubblicata sul sito istituzionale del comune capofila ( www.comunesantantonioabate.it ).
COMUNE DI SALERNO
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un assistente sociale
mediante presentazione di candidature da parte di idonei in graduatorie di concorsi pubblici
espletati da altri enti.
3-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 84
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un assistente
sociale mediante presentazione di candidature da parte di soggetti collocati nella prima posizione
utile tra gli idonei non assunti nell’ambito di graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità
approvate da altri enti del comparto EE.LL. relativamente alla copertura di posti di assistente
sociale a tempo indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore dodici del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, è
pubblicato sul sito internet del Comune di Salerno all’indirizzo www.comune.salerno.it - albo
pretorio on-line e amministrazione trasparente-sezione bandi e concorsi.
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
assistente sociale - categoria D.
10-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 86
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È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di assistente sociale - categoria D.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione.
Il bando in visione integrale è scaricabile dal sito: http://www.comune.castiglioneolona.va.it/hh/index.php
COMUNE DI SAN COSTANZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, 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.
10-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 86

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, 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.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di San Costanzo
entro le ore 12,00 del 17 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 San
Costanzo (www.comune.san-costanzo.pu.it).
IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e
determinato categoria D, posizione economica D1 - profilo professionale assistente sociale contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali - per le attività progettuali afferenti il Servizio
Home Care Premium erogato sulla base dell’accordo tra amministrazioni stipulato con il Municipio
Roma I Centro.
14-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 87

L’Ipab Opera Pia Asilo Savoia, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 63 del 15
settembre 2017, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a
tempo pieno e determinato categoria D, posizione economica D1 - profilo professionale assistente
sociale - contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali - per le attività progettuali afferenti il
Servizio Home Care Premium erogato sulla base dell’accordo tra amministrazioni stipulato con il
Municipio Roma I Centro.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato prorogato con
determinazione dirigenziale n. 74/2017 nelle ore 12,00 del quindicesimo giorno naturale e
consecutivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le condizioni, i termini per la presentazione della domanda e le modalità di svolgimento delle
prove di concorso sono contenute nel bando integrale, disponibile in formato elettronico, sul sito
web dell’ente all’indirizzo www.asilosavoia.it sezione «Concorsi».

PERSONE CON DISABILITÀ
COMUNE DI OSIO SOTTO
Procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3 del contratto
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collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999, a tempo indeterminato e parziale diciannove ore
settimanali, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
31-10-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 83

È indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro 31 marzo 1999, a tempo indeterminato e parziale diciannove ore settimanali,
riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet
www.comune.osiosotto.bg.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di specialista servizi alle persone
psicopedagogista, presso il settore socio educativo - categoria D.
31-10-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 83

Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (Milano) ha reso noto un avviso di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di specialista servizi alle persone (psicopedagogista) presso il settore
socio educativo - categoria D.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le ore 12,00 del giorno 6 novembre
2017, secondo le modalità indicate nell’avviso di mobilità che è disponibile in visione integrale sul
sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione
strategica e risorse umane del Comune
COMUNE DI STELLA
Concorso pubblico, per 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 - ragioniere.
3-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 84
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 71 del 15 luglio 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 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 - ragioniere.
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 Stella (Savona) e scaricabile
dal sito internet www.comunestella.it e dal link comunicazioni e servizi on-line, concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa Grazia Chiarlone responsabile dell’area amministrativa finanziaria - risorse umane - tel. 0197040818; pec:
segreteria@comunestellalegalmail.it e-mail: segreter@comune.stella.sv.it
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COMUNE DI ANDRIA
Selezione per mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnico
servizi amministrativi - categoria C - a tempo pieno ed indeterminato, riservato a dipendenti
pubblici appartenenti alle categorie protette - disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della
legge n. 68/1999 a copertura della quota d’obbligo.
10-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 86

Si rende noto che il Comune di Andria ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
riservata a dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo indeterminato e a tempo pieno
appartenenti alle categorie protette - disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999: un
posto di tecnico servizi amministrativi - categoria C.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il relativo schema di domanda è pubblicato sul sito
www.comune.andria.bt.it - link/SERVIZION-LINE/albo pretorio/bandi di selezione.
Si comunica che le domande di partecipazione alla selezione potranno essere presentate entro e non
oltre le ore 12,00, del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso sul sito
istituzionale dell’ente.
COMUNE DI LEINI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore amministrativo-contabile categoria C - riservato esclusivamente agli aventi diritto al collocamento obbligatorio di cui
all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999, compresi i soggetti in possesso dei requisiti di
cui articolo 1, comma 2, della legge n. 407/1998 e successiva legge n. 126/2010.
14-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 87

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore amministrativo-contabile,
categoria C - posizione economica C1, riservato esclusivamente agli aventi diritto al collocamento
obbligatorio di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999, compresi i soggetti in possesso dei
requisiti di cui art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998 e successiva legge n. 126/2010. Il termine
per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». I l bando in versione integrale e il modello di domanda sono
disponibili sul sito internet www.comune.leini.to.it sezione Concorsi. Ulteriori informazioni presso
l’Ufficio personale del Comune di Leini - tel. 011/9986304-392.

COMUNE DI MONTICHIARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno
nel profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria giuridica C, posizione
economica C1, di cui uno riservato ai beneficiari di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n.
68/1999 e uno riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di
Montichiari, entrambi subordinati all’esperimento, con esito negativo, delle procedure di
mobilità.
14-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 87

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e
pieno nel profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria giuridica C, posizione
economica C1, di cui un posto riservato ai beneficiari di cui all’art. 18, comma 2, della legge n.
68/1999 e uno riservato al personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

8

presso il Comune di Montichiari, così come previsto dall’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001,
entrambi subordinati all’esito negativo delle procedure di mobilità.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito web del
comune - www.montichiari.it - cittadino - lavoro - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Montichiari - telefono 030
9656294 - 030 9656303.
ALTRE PROFESSIONI
AMBITO TERRITORIALE DI MANFREDONIA MONTE SANT’ANGELO MATTINATA
ZAPPONETA ASL FG - DISTRETTO DI MANFREDONIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato ed a tempo pieno di due unità lavorative - categoria D/ Trat.Tab. D1
rivestenti la figura professionale di istruttore direttivo da destinare all’Ufficio di Piano.
14-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 87

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ed a tempo pieno di due unità lavorative - cat. D/Trat.Tab. D1 rivestenti la figura professionale di istruttore direttivo da destinare all’Ufficio di piano dell’Ambito
territoriale di Manfredonia - Mattinata - Monte Sant’Angelo - Zapponeta, per la durata dalla
sottoscrizione del relativo contratto e fino al 31 dicembre 2019, salvo possibili proroghe concesse
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione del progetto PON indicato e
comunque nel limite massimo dei trentasei mesi previsti per legge.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: venti giorni decorrenti dal giorno successivo
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per
informazione rivolgersi a: Comune di Manfredonia - Gestione risorse umane - tel. 0884/519263 519212.
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili sul sito:
www.comune.manfredonia.fg.it

