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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 221 

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 ISTISSS. 

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.   

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

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

 

COMUNE DI PALO DEL COLLE 

Selezione pubblica per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni per la copertura 

di un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria giuridica D, profilo professionale 

assistente sociale, e un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria giuridica C, profilo 

professionale istruttore tecnico - geometra. 

17.11 17 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 88 

È indetta selezione pubblica per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni (trasferimento 

per mobilità volontaria) per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria 

giuridica D, profilo professionale assistente sociale, e un posto a tempo pieno e indeterminato di 

categoria giuridica C, profilo professionale istruttore tecnico - geometra. 

Scadenza delle domande: trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso nella 

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

L’avviso di selezione integrale e lo schema di domanda è pubblicato e reperibile sul sito internet del 

Comune di Palo del Colle: www.comune.palodelcolle.ba.it al quale si rinvia. 

Responsabile del procedimento: dott. Antonio Schinaia, responsabile ettore personale, tel. 

0809914221, 0809914216, 0809914217. 

 

COMUNE DI ACERRA 

Selezione pubblica per la copertura di due posti al profilo professionale di assistente sociale - 

categoria D1, a tempo part-time 50% e indeterminato, mediante passaggio diretto da altre 

amministrazioni. 
21-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 89 

Il dirigente del settore gestione risorse umane del Comune di Acerra (NA) rende noto che sono 

disponibili due posti, ascritti al profilo professionale di assistente sociale - categoria D1, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo part-time 50%, attraverso il passaggio diretto 

di personale da altra amministrazione. 

I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed area funzionale, di pari profilo professionale, in 

servizio a tempo pieno o part-time 50% e indeterminato presso altra amministrazione pubblica e 

personale appartenente a comparti diversi da quello degli enti locali e compresi ella tabella di 

equiparazione di cui all’art. 29 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono 

presentare domanda di trasferimento presso questo comune, entro trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale . 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento 

di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione 

dovrà essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, 

con la seguente modalità: presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato al 

«Comune di Acerra servizio di tesoreria ccp n 22960801 codice 

IBAN IT42E0760103400000022960801». 
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È prevista la nomina di una commissione giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura 

di mobilità. I dipendenti richiedenti il trasferimento, e ammessi al colloquio selettivo, dovranno 

sostenere un colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze lavorative maturate, le attitudini 

individuali, nonchè le competenze specifiche nell’ambito delle materie attinenti il posto da ricoprire 

ed accertare la conoscenza di una lingua straniera e delle principali applicazioni informatiche. 

La commissione esaminatrice disporrà massimo di 30 punti da attribuire per la valutazione del 

colloquio ed il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30. 

La data l’ora e la sede della prova, sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito del 

Comune di Acerra www.comune.acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova 

stessa ed è da considerarsi quale formale convocazione alla prova. 

L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rettificare, prorogare, riaprire il termine di 

scadenza o revocare il presente bando e di non procedere ad alcuna assunzione qualora si ravvisino 

effettive motivazioni di pubblico interesse. 

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme e delle 

disposizioni contenute nell’avviso integrale del bando disponibile sul portale sito internet del 

Comune di Acerra (NA). 

 

COMUNE DI MUGGIA  

Concorso, per esami, per il conferimento di un posto di assistente sociale a tempo 

indeterminato - categoria D1, con conoscenza della lingua slovena.   
21-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 89 

È indetto un concorso, per esami, per il conferimento di un posto di assistente sociale a tempo 

indeterminato categoria D1 con conoscenza della lingua slovena.   

Titolo di studio richiesto: diploma universitario (D.U.) in servizio sociale (legge n. 341/1990), 

diploma di assistente sociale con efficacia giuridica ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 147/1987, diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette aí fini 

speciali universitarie (art. 19 decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982), laurea triennale 

(L)    ex    decreto ministeriale, 509/99 appartenente alla classe 6 «Scienze del servizio sociale», 

laurea triennale ex decreto ministeriale n. 270/04 appartenente alla classe L39 «Servizio sociale», 

laurea specialistica    ex    decreto ministeriale n. 509/99 appartenente alla classe 57/S 

«Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali», laurea specialistica    ex    decreto 

ministeriale n. 270/04 appartenente alla classe LM-87 «Servizio sociale e politiche sociali», laurea 

sperimentale in servizio sociale (Roma LUMSA, Trieste - decreto rett. 17 dicembre 1998   Gazzetta 

Ufficiale   n. 3 dd. 5 gennaio 1999).  

 Il calendario delle prove di esame, luogo, data e orari verrà successivamente evidenziato all’albo 

pretorio dell’ente e sul sito comunale:   www.comune.muggia.ts.it   almeno quindici giorni prima 

delle date fissate per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma.  Termine 

di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

nella   Gazzetta Ufficiale  . P er informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane del Comune di 

Muggia (TS), tel. 040/3360241/242. Bando e domanda disponibili sul sito:   

www.comune.muggia.ts.it    

  

COMUNE DI SENNORI  

Concorso, per titoli ed esami, per un posto a tempo indeterminato part-time diciotto ore 

settimanali di istruttore direttivo - assistente sociale - categoria D - area dei servizi sociali.     
21-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 89 

È  indetto concorso, per titoli ed esami, per un posto a tempo indeterminato part-time diciotto ore 

settimanali di istruttore direttivo - assistente sociale - categoria D area dei servizi sociali.     

A)    Titolo di studio richiesto:  1 ) diploma universitario di assistente sociale con iscrizione all’albo 

istituito con legge n. 84 del 23 marzo 1994, decreto ministeriale 11 ottobre 1994 n. 615;  2) diploma 
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universitario (D.U.) in servizio sociale (legge n. 341/1990);  3) diploma di assistente sociale con 

efficacia giuridica ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987; 4 ) 

diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette ai fini speciali universitarie (art. 19 

decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982); 5 ) laurea triennale (L.) ex decreto 

ministeriale n. 509/99 appartenente alla classe 6 «Scienze del Servizio sociale»; 6 ) laurea triennale 

ex decreto ministeriale n. 270/04 appartenente alla classe L. 39 «Servizio sociale»; 7 ) laurea 

sperimentale in servizio sociale (Roma LUMSA, Trieste - decreto rett. 17 dicembre 1998   Gazzetta 

Ufficiale   n. 3 dd. 5 gennaio 1999);  8) laurea specialistica di cui all’ordinamento decreto 

ministeriale n. 509/99 appartenente alla classe 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei 

servizi sociali a condizione di essere in possesso anche di uno dei titoli di studio sopra elencati dal 

n. 5 al n. 7;  9) laurea magistrale di cui all’ordinamento decreto ministeriale n. 270/04 appartenente 

alla classe LM/87 Servizio sociale e politiche sociali a condizione di essere in possesso anche di 

uno dei titoli di studio sopra elencati dal n. 5 al n. 7.  

   B)   Iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali. La selezione è subordinata all’esito 

infruttuoso della mobilità volontaria e alla non assegnazione di personale in mobilità da parte della 

Direzione regionale del lavoro, della Direzione provinciale del lavoro e del Dipartimento della 

funzione pubblica - ufficio personale pubbliche amministrazioni - servizio mobilità.  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Sennori entro trenta giorni a partire 

dalla data di pubblicazione del bando integrale all’albo pretorio e al sito del comune. I requisiti per 

l’ammissione devono essere posseduti alla medesima data di scadenza. Il bando integrale e il 

facsimile di domanda sono disponibili sul sito del comune   www.comune.sennori.gov.it    

 

COMUNE DI CORSICO       

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un 

assistente sociale - categoria D1.   
  24-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 90 

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

pieno di un assistente sociale - categoria D1.  Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione 

come specificato nel bando di concorso.  Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in servizio 

sociale o in scienze del servizio sociale o diploma universitario in servizio sociale o diploma in 

servizio sociale valido ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, 

ovvero riconosciuto come abilitante all’esercizio della professione di Assistente sociale, ai sensi 

della normativa vigente. Iscrizione all’albo professionale degli Assistenti sociali.  Per i titoli di 

studio conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi come 

corrispondenti al titolo di studio previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine 

verrà successivamente richiesta la certificazione di equiparazione del titolo di studio redatta in 

lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità.  

Termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.  

Diario e sede delle prove:    le prove scritte d’esame si terranno presso la ex Scuola elementare 

Travaglia di via Leonardo da Vinci, n. 5, - Corsico (adiacenze Comando di polizia locale), con il 

seguente calendario:  1 8 gennaio 2018 - ore 14,00: prima prova scritta; 1 9 gennaio 2018 - ore 

14,00: seconda prova scritta.  La prova orale si terrà presso la sede municipale sita in via Roma n. 

18 Corsico - il giorno 1° febbraio 2018 alle ore 9,00. C on avviso in data 29 gennaio 2018, 

pubblicato sul sito www. comune.corsico.mi.it - Sezione Concorsi, verranno comunicati ai candidati 

i risultati delle prove scritte e gli ammessi alla prova orale.  Per informazioni, ritiro copia integrale 

del bando e modello della domanda, rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune di Corsico, 

via V. Monti n. 16, telefono 02.4480410 - 02.4480422 - 02.4480497, e-mail: 

a.musto@comune.corsico.mi.it; r.soldano@comune.corsico. mi.it; personale@comune.corsico.mi.it 

I l bando ed il fac-simile della domanda sono altresì scaricabili dal sito internet del Comune di 

Corsico: www.comune.corsico.mi.it    
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COMUNE DI TARANTO  

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2019 - salvo 

eventuali proroghe concesse dal Ministero - di quindici unità profilo professionale assistente 

sociale, categoria di accesso D/1 per la realizzazione del programma operativo nazionale inclusione 

FSE2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001.   
24-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 90 

  In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 10 agosto 2017, esecutiva ai 

sensi di legge, è indetta una selezione pubblica con preselezione e colloquio per l’assunzione di 

quindici unità con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, nel profilo professionale di 

assistente sociale categoria di accesso D/1.  Per la partecipazione al concorso è necessario il 

possesso, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, dei requisiti 

di carattere generale e particolari previsti nel testo integrale dell’avviso pubblicato sul sito internet 

dell’Ente:   www.comune.taranto. it  Le domande di partecipazione devono riportare, a pena di 

esclusione, l’esatta indicazione del concorso a cui si chiede di partecipare. Le stesse, devono essere 

compilate esclusivamente on-line utilizzando la procedura informatica guidata disponibile sul sito 

istituzionale dell’Ente w  ww.comune.taranto.it   seguendo le istruzioni ivi specificate entro il 

termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale 

«Concorsi ed esami». Non saranno ritenute validamente prodotte e pertanto archiviate le domande 

pervenute oltre i termini di cui innanzi.  Tutte le domande di partecipazione trasmesse in formato 

cartaceo non saranno accolte, verranno considerate irricevibili ed archiviate.  

 Non saranno prese in considerazione le domande prodotte in termini generici. Il testo integrale 

dell’avviso pubblico è disponibile sul sito internet dell’Ente: w  ww.comune.taranto.it   e presso gli 

uffici della Direzione risorse umane-demografia, Servizio acquisizione del personale/concorsi, tel. 

099/4581356, ove gli interessati potranno rivolgersi, anche, per informazioni e chiarimenti.    

   

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

   

COMUNE DI ARZIGNANO 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo 

categoria B3 a tempo indeterminato e parziale a venticinque ore settimanali riservato ai 

soggetti disabili ex articolo 1 della legge n. 68/1999.     

17.11 17 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 88 

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

(categoria B3) a tempo indeterminato e parziale a venticinque ore settimanali riservato ai soggetti 

disabili ex art. 1, legge n. 68/1999.   Requisiti di ammissione:    1. appartenenza alle categorie 

previste dall’art. 1 della legge n. 68/1999 (soggetto disabile);    2. essere disoccupato;    3. essere 

iscritto nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato di cui all’art. 8 della legge 

n. 68/1999;    4. possesso del diploma di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso a corso 

universitario di laurea; in caso di titolo di studio conseguito all’estero, attestato di equiparazione ai 

sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. rilasciato dall’Autorità competente;  

5  . possesso della patente di guida di categoria B;   Termine di presentazione delle domande: entro 

le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di concorso 

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

presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, potrà avvenire 

esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente 

predisposta nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente → Bandi di 

concorso, allegando la documentazione richiesta. Per informazioni: ufficio personale 0444/476528 
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personale@ comune.arzignano.vi.it   www.comune.arzignano.vi.it I l responsabile dott.ssa 

Alessandra Maule.    

 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo 

categoria B3 a tempo indeterminato e parziale a venticinque ore settimanali riservato ai 

soggetti disabili ex articolo 1 della legge 68/1999.     

21.11 17 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 89 

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

(cat. B3) a tempo indeterminato e parziale a venticinque ore settimanali riservato ai soggetti disabili 

ex art. 1 legge n. 68/1999.   Requisiti di ammissione:   1. Appartenenza alle categorie previste 

dall’art. 1 della legge n. 68/1999 (soggetto disabile); 2 . Essere disoccupato;  3. Essere iscritto 

nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato di cui all’art. 8 della legge n. 

68/1999; 4 . Possesso del diploma di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso a corso 

universitario di laurea; in caso di titolo di studio conseguito all’estero, attestato di equiparazione ai 

sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. rilasciato dall’Autorità competente; 

5 . Possesso della patente di guida di categoria B;  Termine di presentazione delle domande: entro le 

ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella   

Gazzetta Ufficiale   della Repubblica.   Calendario delle prove:  Eventuale prova preselettiva: 

mercoledì 13 dicembre ore 10,00 1 ª Prova scritta: giovedì 14 dicembre 2017 ore 10,00; 2 ª Prova 

scritta: giovedì 14 dicembre 2017 ore 14,30; Prova orale: mercoledì 20 dicembre 2017 ore 10,00. L 

a presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, potrà 

avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente 

predisposta nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente  Bandi di 

concorso, allegando la documentazione richiesta.  Per informazioni: Ufficio personale 0444/476528 

personale@ comune.arzignano.vi.it www.comune.arzignano.vi.it    

 

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA  

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore 

contabile/tributi categoria C, posizione economica C1 riservato alle categorie dei lavoratori di 

cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 e s.m.i.     

21.11 17 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 89 

 

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

tributi (categoria C vigente contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali) 

riservato alla categorie protette dei lavoratori di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 con rapporto a 

tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’Area entrate, patrimonio, ambiente e sicurezza del 

comune (ns. prot. 9272 del 26 ottobre 2017). S cadenza presentazione domande entro e non oltre 

ore 12,00 del 28 novembre 2017. D  ate di svolgimento delle prove:  e ventuale preselezione: lunedì 

11 dicembre 2017, ore 15,00;  1ª prova scritta: per i candidati ammessi martedì 12 dicembre 2017, 

ore 10,00; 2 ª prova: mercoledì 13 dicembre 2017, ore 10,00;  prova orale: venerdì 15 dicembre 

2017 con inizio alle ore 10,00.  Il testo integrale del bando ed il modello della domanda sono 

pubblicati nel sito internet del Comune di Carmignano di Brenta, all’indirizzo 

www.comune.carmignanodibrenta.pd.it nell’area Amministrazione trasparente, sottosezione bandi 

di concorso. P er informazioni è possibile contattare l’area entrate, patrimonio, ambiente e sicurezza 

al n. 049/9430355, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, ed il mercoledì pomeriggio 

dalle ore 16,30 alle ore 18,30, oppure tramite mail al seguente indirizzo: tributi@comune. 

carmignanodibrenta.pd.it    

   

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO  
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 Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

di funzionario direttivo di ruolo a tempo pieno e indeterminato con eventuale prova selettiva 

per il Settore affari generali categoria D3 posizione economica D3 riservato interamente ai 

soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999 e iscritti presso i 

competenti servizi degli Uffici provinciali del lavoro negli elenchi di cui all’articolo 8 della 

medesima legge nella categoria dei disabili.     

21.11 17 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 89 

Il responsabile del Settore affari generali rende noto che con propria determinazione n. 896 del 16 

ottobre 2017 sono stati riaperti i termini per il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di funzionario direttivo di ruolo a tempo pieno e indeterminato con eventuale 

prova selettiva per il settore affari generali categoria D3, posizione economica D3, riservato 

interamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e iscritti presso i 

competenti servizi degli Uffici provinciali del lavoro negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima 

legge nella categoria dei disabili, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 52 dell’11 luglio 2017.  

Titolo di studio: laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza o equipollente. S cadenza 

presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso 

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

integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Cassano all’Ionio ufficio personale: via G. 

Amendola n. 1 - 87011 Cassano all’Ionio (CS) o scaricato dal sito internet: 

www.comune.cassanoalloionio.cs.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi».  

Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: telefoni 

0981/780218 - 0981/780251; e-mail: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it    

   

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO      

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo parziale - diciotto ore 

settimanali - e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C con riserva in via 

esclusiva alle categorie protette ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge n. 68/1999.     

21.11 17 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 89 

 L’Amministrazione comunale di Piancastagnaio rende noto che è indetto il seguente concorso 

pubblico per la copertura di un posto a tempo parziale - diciotto ore settimanali - e indeterminato di 

istruttore amministrativo, categoria C, posizione di accesso 1 con riserva in via esclusiva alle 

categorie protette di cui all’art. 18, comma 1, della legge n. 68/1999. Gli interessati possono 

presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data 

pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso 

pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale (http:// www.comune.piancastagnaio.si.it), al 

link Amministrazione trasparente, bandi di concorso, concorsi. Per ulteriori informazioni rivolgersi 

all’ufficio personale del Comune di Piancastagnaio (telefono 0577/786024).    

 

COMUNE DI PUTIGNANO  

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

istruttore direttivo informatico - categoria D1, riservato - a copertura della quota d’obbligo - 

esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1, lettere   a)   e   b)   

della legge 12 marzo 1999, n. 68 degli uffici di collocamento obbligatorio della circoscrizione 

della Città Metropolitana di Bari.     

21.11 17 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 89 

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 

indeterminato di istruttore direttivo informatico - categoria D1, riservato - a copertura della quota 

d’obbligo - esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, lettera   a)   e   b)   

della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 s.m.i., 
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tenuti presso il Servizio politiche del lavoro dagli uffici di collocamento obbligatorio della 

circoscrizione della Città Metropolitana di Bari.  Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 

trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 

secondo le modalità indicate nel bando. Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i 

requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del 

Comune di Putignano all’indirizzo www.comune.putignano.ba.it - Sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di concorso. Per informazioni tel. 080/4056350.    

 

COMUNE DI NOVA MILANESE   

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

venticinque ore settimanali - di collaboratore amministrativo - categoria B3 del C.C.N.L. 

comparto regioni ed autonomie locali, interamente riservato alle categorie protette - disabili - 

settore AA.GG. e legali.     
24-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 90 

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale - 

venticinque ore settimanali - di un posto di collaboratore amministrativo categoria giuridica B3 - 

interamente riservato alle categorie protette - disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 - settore 

AA.GG. e legali.  I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato 

integralmente sul sito istituzionale del comune (www.comune. novamilanese.mb.it) 

amministrazione trasparente - bandi di concorso - telefono 0362 374256-271.  Termine di 

presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale 

 

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 

Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore tecnico - categoria C 

- con riserva per i lavoratori di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 e ai sensi dell’articolo 

1014 del decreto legislativo n. 66/2010.     
24-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 90 

     È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Nuovo Circondario 

Imolese di un posto di istruttore tecnico - categoria C.  Scadenza presentazione domande: trenta 

giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   

Gazzetta Ufficiale  .  Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è disponibile 

sul sito internet   www.nuovocircondarioimolese.it   - Amministrazione Trasparente - sezione 

«Bandi di concorso».    

 

COMUNE DI VICENZA  

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

tecnico a tempo pieno ed indeterminato (categoria giuridica D1 dell’ordinamento 

professionale) interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui 

all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68.    
24-11-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 90 

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

tecnico a tempo pieno ed indeterminato (categoria giuridica D1 dell’ordinamento professionale) 

interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, 

della legge 12 marzo 1999 n. 68. Requisiti di ammissione A i fini dell’ammissione al concorso è 

necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.  Termine di 

scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00 di venerdì 8 dicembre 2017.  

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on line attraverso 

la procedura informatica predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: 
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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 MORTARA       

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

tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio urbanistica - categoria C1 - contratto 

collettivo nazionale di lavoro enti locali, riservato esclusivamente agli appartenenti alle 

categorie protette.     

28.11 17 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 91 

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e 

indeterminato, di un posto di istruttore geometra (categoria giuridica C - posizione economica 1), 

presso il servizio urbanistica del Comune di Mortara, riservato esclusivamente agli appartenenti alle 

categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.  Bando reso 

disponibile sul sito internet http://www.comune.mortara.pv.it  Titoli di studio richiesti, date, sedi 

delle prove, indicate sul bando. Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del 

personale del Comune di Mortara (tel. 0384/256411).  E-mail personale@comune.mortara.pv.it S 

cadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .    

 

COMUNE DI OSIO SOTTO       

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura della quota d’obbligo prevista per legge, 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.     

28.11 17 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 91 

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura della quota d’obbligo prevista per 

legge, 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. S cadenza 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 SULMONA 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale nella 

misura dell’83,33%, di n. 1 Istruttore amministrativo categoria C, posizione economica di 

accesso C1, CCNL Comparto Regioni ed Autonomie ocali, esclusivamente riservato ai soggetti 

disabili. 

28.11 17 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 91 

Il Comune di Sulmona bandisce un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo 

indeterminato e parziale nella misura dell’83,33%, di una unità di personale, profilo professionale di 

istruttore amministrativo - categoria «C» - posizione economica di accesso C1 - CCNL Comparto 

regioni ed autonomie locali, esclusivamente riservato ai soggetti disabili (categorie protette) di cui 

all’art. 1, legge n. 68/99. 

Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, in modo 

conforme allo schema allegato al bando, dovranno essere trasmesse a mezzo PEC al seguente 

indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it o a mezzo raccomandata postale con avviso di 
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ricevimento entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami», oppure entro lo stesso termine dovranno essere presentate a mano al 

Protocollo generale del Comune di Sulmona situato in via Mazara, 21. 

La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web:www.comune.sulmona.aq.it 

Sezione Amministrazione Trasparente -Bandi di concorso. 

 

 

 


