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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 225 

Care lettrici e cari lettori, 

l’ISTISSS  prosegue anche per tutto il 2018 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 a LA 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 2018 

 

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 tramite 

Bonifico bancario intestato a ISTISSS onlus 

Coordinate bancarie: IT 97 A 01030 03278 000001057223  

Indicando 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.  
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Care lettrici e cari lettori, 

IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA 

DENUNCIA DEI VOSTRI REDDITI 2018,  

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. 1  AL N. 4 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

COMUNE DI ROTTOFRENO 

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

tempo pieno, profilo professionale di assistente sociale, categoria D - D1. 

2-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1 

 

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

profilo professionale di assistente sociale categoria D - D1 tempo pieno, presso il Comune di 

Rottofreno, da destinare al settore servizi alla persona. 

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Rottofreno, piazza Marconi 2 

- 29010 Rottofreno, trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale . 

Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le materie e le modalità di esame 

nonché ulteriori informazioni oltre allo schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale 

dell’ente ( www. comune.rottofreno.pc.it ). 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLI 

 

Mobilità intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo 

indeterminato di due posti di CTP - assistente sociale - categoria D. 

2-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1 

 

In esecuzione della deliberazione del 20 ottobre 2017, n. 646, è indetto avviso pubblico di mobilità 

intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti 

di CTP - assistente sociale - categoria D. 

L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo indeterminato nel profilo 

professionale della disciplina sopra indicata, presso Aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. 

pubblico del Servizio sanitario nazionale. 

Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno 

dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto. 

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 82 

del 13 novembre 2017 e sul sito internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it 

Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica – Concorsi e mobilità, via Comunale del 

Principe, 13/A - 80145 Napoli, tel. 081/2542494-2211-2390. 

 

COMUNE DI ALTAMURA 

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

assistente sociale coordinatore - categoria D3, ex 8ª qualifica funzionale. 

5-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 2 
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È indetto presso il Comune di Altamura un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di assistente sociale coordinatore - categoria D3, ex ottava qualifica 

funzionale. 

Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti: entro il 

termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 

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

La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Altamura potrà essere presentata 

direttamente all’ufficio protocollo del Comune o essere inviata anche a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

La domanda di partecipazione potrà essere altresì trasmessa tramite PEC personale del candidato, a 

pena di esclusione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo.generale@pec.comune. altamura.ba.it 

 

COMUNE DI BARI 

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

sette posti di assistente sociale - categoria D - posizione di accesso iniziale D1. 

9-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3 

 

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e a 

tempo pieno di sette posti di assistente sociale categoria D, posizione di accesso iniziale D1. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non  oltre le ore 24.00 del 7 febbraio 

2018 utilizzando il form on-line disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi, ove è 

visionabile il bando di concorso. 

 

 

COMUNE DI CONCOREZZO 

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo specialista in 

attività socio-assistenziale - categoria D1 - a tempo pieno per il settore servizi sociali. 

12-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4 

 

È indetta mobilità volontaria esterna ai sensi art. 30 decreto legislativo  n. 165/2001, per la 

copertura di un posto di istruttore direttivo specialista in attività socio-assistenziale, cat. D1 - a 

tempo pieno per il Settore servizi sociali 

Titolo di studio: laurea in Servizio sociale / Scienze del servizio sociale - L39 / Classe 6 oppure 

laurea specialistica in servizio sociale e politiche sociali / Programmazione e gestione delle 

politiche e dei servizi sociali - LM87 / classe 57/S oppure diploma universitario in servizio sociale, 

di cui all’art. 2 della legge 341/1990 oppure diploma di assistente sociale abilitante, ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987. 

Altri requisiti: anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno tre (3) anni nelle stesse 

mansioni ovvero in mansioni corrispondenti al profilo professionale (servizi sociali) / iscrizione 

all’albo professionale degli assistenti sociali / possesso di patente di guida. 

Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,30 del 22 gennaio 2018 formulate 

secondo lo schema di domanda allegata  al bando. 

Copia integrale del bando sul sito internet: www.comune.concorezzo.mb.it alla voce 

«amministrazione trasparente/bandi di concorso». 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Concorezzo tel. 039628001. 

 

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di sette posti di 

vari profili professionali. 

12-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4 

mailto:protocollo.generale@pec.comune
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È indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato del seguente 

personale: 

tre assistenti sociali categoria giuridica D1 - tempo pieno trentasei ore settimanali - ambito 

territoriale sociale n. 21 (scadenza contratto 15 dicembre 2019); 

un assistente sociale categoria giuridica D1 - part-time venticinque ore settimanali - ambito 

territoriale sociale n. 21 (scadenza contratto 15 dicembre 2019); 

due assistenti sociali categoria giuridica D1 - tempo pieno trentasei  ore settimanali - ambito 

territoriale sociale n. 21 (scadenza contratto 31 dicembre 2019); 

un sociologo categoria giuridica D1 - tempo pieno trentasei ore settimanali - ambito territoriale n. 

21 (scadenza contratto 15 dicembre 2019). 

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:  trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale . 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane (tel. 

0735/794509 - 0735/794591). 

Il bando integrale della selezione pubblica e lo schema di domanda sono disponibili sul sito 

istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto: www.comunesbt.it, nell’apposita sezione 

«concorsi». 

  

COMUNE DI SONCINO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di assistente sociale - categoria D, tempo 

pieno trentasei ore settimanali. 

12-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4 

 

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale - 

categoria D, tempo pieno trentasei ore settimanali, tempo indeterminato. 

Titolo di studio: diploma di laurea triennale in servizio sociale oppure diploma universitario 

(vecchio ordinamento) di assistente sociale di cui all’art. 2 della legge n. 341/1990 oppure diploma 

di assistente sociale di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 14/1987. 

Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

del presente avviso. 

Copia integrale del bando e il modulo per la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito 

internet del Comune di Soncino che è il seguente: www.comune.soncino.cr.it 

Informazioni: Ufficio segreteria tel. 0374/837841. 

 

EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di 

collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D. 

9-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3 

 

In esecuzione della deliberazione n. 1137 del 28 novembre 2017, ai sensi del decreto legislativo n. 

165/2001 e s.m.i., del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 220/2001 e s.m.i., è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - Educatore professionale, 

categoria D. 

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato al bando, 

corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di 

Matera – via Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di pubblicazione 
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del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 a Serie speciale «Concorsi 

ed esami», entro il trentesimo giorno successivo. 

Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è 

stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 48 del 1° dicembre 2017, parte 

II. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità operativa gestione risorse umane, 

telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44, o 

scrivendo ai seguenti recapiti: fax 0835.253757 - e-mail concorsi@asmbasilicata.it 

Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata. it 

 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

COMUNE DI OROSEI 

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 

istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica C1, interamente riservato alle 

categorie protette. 

2-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1 

 

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

amministrativo, categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato riservato alle categorie protette di cui 

all’art. 1, comma 1, lettera a) e b) della legge n. 68/1999. 

Scadenza presentazione delle domande: il giorno 18 gennaio 2018. 

Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati all’Albo on-line e sul sito 

www.comune.orosei.nu.it (Amministrazione Trasparente - Concorsi) 

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Orosei tel. 

0784 996925 - 0784 996924 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e il lunedì e e 

mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,30). 

Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comuneorosei.it 

 

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 

Avviso di mobilità volontaria esterna tra enti pubblici per la copertura di un posto di 

collaboratore amministrativo - categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, riservata a 

soggetti disabili. 

2-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1 

 

È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 

collaboratore amministrativo, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti 

disabili di cui alla legge 68/99, mediante passaggio diretto di personale, in servizio presso altre 

pubbliche amministrazioni tramite l’istituto della mobilità volontaria esterna ex art. 30 decreto 

legislativo 165/2001. 

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore. 

La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 

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

pena di esclusione: 

direttamente a mano all’ufficio Protocollo negli orari di ufficio; a mezzo di raccomandata con 

avviso di ricevimento; 

tramite PEC personale all’indirizzo: protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it 

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono disponibili presso la sede 

municipale - ufficio Personale, piazza Simone n. 8 - 70029 Santeramo in Colle (Bari) e sul sito 

internet dell’Ente: 

http://www.asmbasilicata/
mailto:protocollo@comuneorosei.it
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www.comune.santeramo.ba.it nella sezione «Gare, bandi e concorsi». 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO 

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di vari 

profili professionali del personale del comparto, riservato esclusivamente ai soggetti disabili. 

2-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1 

 

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 528 del 13 luglio 2017, come rettificata con 

delibera n. 143 del 5 ottobre 2017, è indetto avviso di mobilità regionale ed interregionale, per titoli 

e colloquio, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 per 

la copertura di posti relativi ai seguenti profili professionali: 

quattro collaboratori amministrativo professionale - categoria D; sei assistenti amministrativi - 

categoria C; 

un collaboratore tecnico professionale - categoria D, ingegnere elettrico; 

un collaboratore tecnico professionale - categoria D, ingegnere civile, edile ed edile-architettura; 

quattro operatori tecnici specializzati - categoria BS, autista ambulanza. 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corredate dalla prescritta documentazione 

dovranno essere spedite mediante servizio postale o inviate con posta elettronica certificata 

esclusivamente alla seguente casella: concorsi@pec.asppalermo.org entro il termine perentorio del 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 

prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio 

postale accettante o la data della ricevuta di consegna della pec, certificata dal gestore della stessa 

pec. La validità di invio mediante pec è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella 

di posta elettronica certificata (pec) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio 

da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla pec aziendale o l’invio da casella 

di posta elettronica certificata della quale non si è titolare. Le domande di partecipazione alla 

mobilità e la relativa documentazione inviate per pec dovranno essere esclusivamente trasmesse in 

un unico formato PDF, pena la non ammissione se presentate in formati differenti. Il testo integrale 

del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è stato 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione siciliana - Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 

del 24 novembre 2017. Il bando è consultabile presso l’albo aziendale, sito in via G. Cusmano n. 24 

- Palermo e sul sito internet aziendale: www. asppalermo.org (Sezione Concorsi) da cui si potrà 

estrarre anche copia. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Dipartimento Risorse 

umane, sviluppo organizzativo e affari generali dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, sito 

in Palermo, via Pindemonte n. 88 - padiglione 23 - tel. 091 7033944 nei giorni di martedì e giovedì 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30  alle ore 17,30. 

 

REGIONE BASILICATA 

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una 

unità di personale, categoria D1 - profilo specialista giuridico riservato alle persone con 

disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999 s.m.i. 

12-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4 

ùLa Regione Basilicata ha indetto avviso pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo pieno ed 

indeterminato di una unità di personale, cat. D1 – profilo «Specialista giuridico», ai sensi dell’art. 1 

della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il trentesimo giorno 

successivo alla pubblicazione del presente 

 Il bando è pubblicato sul portale istituzionale www.regione.basilicata. it nella sezione «Pubblicità 

legale» – «Avvisi e bandi». 

http://www.regione.basilicata/
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Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una 

unità di personale, categoria D1 - profilo specialista tecnico riservato alle persone con 

disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999 s.m.i. 
12-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4 

 

La Regione Basilicata ha indetto avviso pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo pieno ed 

indeterminato di una unità di personale, cat. D1 – profilo «Specialista tecnico», ai sensi dell’art. 1 

della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il trentesimo giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale . 

Il bando è pubblicato sul portale istituzionale www.regione.basilicata. 

it nella sezione «Pubblicità legale» – «Avvisi e bandi».74 

 

SOCIOLOGI 

 

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di sette posti di 

vari profili professionali. 

12-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4 

 

È indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato del seguente 

personale: 

tre assistenti sociali categoria giuridica D1 - tempo pieno trentasei ore settimanali - ambito 

territoriale sociale n. 21 (scadenza contratto 15 dicembre 2019); 

un assistente sociale categoria giuridica D1 - part-time venticinque ore settimanali - ambito 

territoriale sociale n. 21 (scadenza contratto 15 dicembre 2019); 

due assistenti sociali categoria giuridica D1 - tempo pieno trentasei  ore settimanali - ambito 

territoriale sociale n. 21 (scadenza contratto 31 dicembre 2019); 

un sociologo categoria giuridica D1 - tempo pieno trentasei ore settimanali - ambito territoriale n. 

21 (scadenza contratto 15 dicembre 2019). 

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:  trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale . 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane (tel. 

0735/794509 - 0735/794591). 

Il bando integrale della selezione pubblica e lo schema di domanda sono disponibili sul sito 

istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto: www.comunesbt.it, nell’apposita sezione 

«concorsi». 

 

 

ALTRE PROFESSIONI 

 

COMUNE DI CANELLI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo con 

funzioni di direttore di comunità socio assistenziale categoria giuridica C, posizione 

economica C1 con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di diciotto 

mesi. 

12-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4 

 

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto con contratto a tempo 

pieno (36 ore settimanali) e determinato - Profilo professionale di «Istruttore amministrativo» con 
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funzioni di direttore di comunità socio assistenziale categoria giuridica C – posizione economica C1 

- ai sensi della D.G.R. Piemonte 35-9199 del 14 luglio 2008 e s.m. ed i. per il periodo di almeno 18 

mesi. 

Il bando è visionabile all’albo pretorio on-line del Comune, www. comune.canelli.at.it 


