
1 
 

 

OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 228 

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 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 tramite 

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.  
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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 

N OSTRE 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. 10  AL N. 13 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE       

Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo 

parziale 66,67% e determinato, per la durata di trentasei mesi, presso l’Area 3 - servizi 

integrati alla persona.   

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 16 23-2-2018 

  

In esecuzione della determinazione Segretario generale n. 22 del 31 gennaio 2018 è indetta una 

selezione pubblica per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo parziale al 66,67% e 

determinato per la durata di mesi trentasei nel profilo di «assistente sociale» - cat. D, area 3 «Servizi 

integrati alla persona» - Progetto SPRAR «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati».  

Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso del diploma universitario di assistente 

sociale e abilitazione all’esercizio di assistente sociale, munito di patente di giuda patente cat. B.  

Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando 

integrale del concorso pubblicato all’albo «on line» del Comune di Santa Margherita Ligure, 

nonché al relativo sito internet:   www.comunesml.it   alla sezione «Bandi di Concorso».  Le 

domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del 

presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . P er informazioni, rivolgersi al Servizio organizzazione 

e personale (tel. n. 0185/205403-205418-205310, e-mail: personale@comunesml.it o presso 

l’U.R.P. (Tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita Ligure, piazza Mazzini n. 46.    

  Per informazioni: tel. 0143/334322. 

 

EDUCATORI 

   

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA  

Mobilità esterna per la copertura di due posti di categoria D, posizione giuridica D1: un 

istruttore direttivo amministrativo servizio scuola, cultura, sanità, sociale, sport per il 

Comune di Valsamoggia e un pedagogista per il Comune di Zola Predosa.    

 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 15 20-2-2018 

 

È indetta la procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e 

successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di due posti di categoria D posizione 

giuridica D1:   un istruttore direttivo amministrativo servizio scuola, cultura, sanità, sociale, sport, 

Comune di Valsamoggia; u n pedagogista, Comune di Zola Predosa. T ermine di presentazione 

domande 21 marzo 2018. P er tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia 

integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile e scaricabile dal sito internet 

www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di 

concorso».  Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale associato - Unione 

Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 - interno 9224).    
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PERSONE CON DISABILITA’ 

 

COMUNE DI SASSARI       

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

profilo professionale di collaboratore ai servizi amministrativo-contabili - categoria giuridica 

C - esclusivamente riservato alle categorie protette disabili, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della 

legge n. 68/1999.    

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 14 16-2-2018 

  

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di due 

posti del profilo professionale di collaboratore ai servizi amministrativo-contabili - categoria 

giuridica C, esclusivamente riservato alle categorie protette - disabili, ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

della legge n. 68/1999. C opia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili sul sito 

internet del Comune di Sassari: www.comune.sassari.it  Per informazioni è possibile rivolgersi al 

Comune di Sassari, settore organizzazione e gestione risorse umane ed innovazione tecnologica - 

via M. Coppino n. 18 - Sassari - tel. 079 279809/827/821.  Scadenza del termine per la 

presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale  .    

 

COMUNE DI NICHELINO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico - categoria 

C1, a tempo indeterminato e  pieno, interamente riservato alle categorie protette di cui alla 

legge 68/1999 o alle categorie ad esse equiparate.  

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 16 23-2-2018 

    

È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore tecnico (Cat. C1), 

interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge 68/1999 e smi o 

alle categorie ad esse equiparate per legge, a tempo indeterminato e a tempo pieno.  Possono 

presentare domanda i candidati in possesso del seguente titolo di studio: diploma di Perito delle 

costruzioni ambiente e territorio (ex geometra). L a domanda dovrà essere spedita a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio personale - P.zza Di Vittorio, 1 - 

10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda scannerizzata 

completa di allegati in formato P.D.F. all’indirizzo protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o 

presentata a mano presso l’Ufficio protocollo. I l termine per la presentazione della domanda è il 

giorno 26 marzo 2018 ore 12:15.  La prima prova scritta in data 3 aprile 2018 alle ore 9:30, la 

seconda prova scritta in data 4 aprile 2018 alle ore 9:30 e si svolgeranno entrambe presso la Sala del 

Consiglio del Comune di Nichelino – P.zza Camandona, 11 - la prova orale in data 9 aprile 2018 

alle ore 9:30 e si svolgerà presso l’Informagiovani del Comune di Nichelino - Via Galimberti, 3.  

Testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito internet istituzionale del Comune di 

Nichelino nella Sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso» indirizzo h  

ttp://www.comune. nichelino.to.it U lteriori informazioni e copia del bando potranno essere 

richieste all’Ufficio personale - Tel 011.6819556/557.    

 

ASL2 SAVONA       

Concorso pubblico, per titoli ed sami, per la copertura di un posto di collaboratore 

professionale - assistente sociale - categoria D, a tempo pieno, riservato esclusivamente alla 

categoria dei disabili, di cui agli articoli 1 e 4, comma 4, della legge n. 68/1999.  

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 17 27-2-2018 

    

È  indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2 per la copertura di:   un posto di 

collaboratore professionale - assistente sociale - categoria D, a rapporto di lavoro a tempo pieno, 
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riservato esclusivamente alla categoria dei disabili, di cui agli articoli 1 e 4, comma 4, della legge n. 

68/1999.  

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti 

prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.  Il testo integrale del bando, con l’indicazione 

dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Liguria n. 4 del 24 gennaio 2018 e sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: w  

ww.asl2.liguria.it  Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL 2 in Savona 

(tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali - sabato esclus 

 

PSICOLOGI 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO       

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di psicologo dirigente per 

pazienti affetti da autismo.   

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 14 16-2-2018 

   

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 

psicologo dirigente per pazienti affetti da autismo.  

I l termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice, scade il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  Il testo integrale del bando, con 

l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 22 gennaio 2018 e potrà essere consultato 

anche sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it - albo pretorio online - sezione bandi e concorsi.  Per 

ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC gestione e valutazione risorse 

umane - ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane dell’Azienda sanitaria locale Avellino.    

   

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2  DI ROMA: 

Selezione pubblica finalizzata alla stabilizzazione del personale a tempo determinato, per la 

copertura di quattro posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia.     

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 17 27-2-2018 

 

Con deliberazione del direttore generale n. 2204 del 29 novembre 2017 si è stabilito di indire 

procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato 

in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del 

commissario    ad acta    n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del commissario    ad 

acta    n. U00154/2016, per la copertura a tempo indeterminato di: quattro posti di Dirigente 

psicologo - disciplina psicoterapia. L e disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, 

l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della presente procedura selettiva 

sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal 

decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 

del 6 marzo 2015, dalla legge regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario    ad 

acta    numeri U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013, U00539/2015, 

U00154/2016 e U00403/2016 e dalla circolare della Direzione regionale salute e politiche sociali 

prot. n. 306022 del 10 giugno 2016. L a domanda di partecipazione al concorso, alla quale va 

acclusa la documentazione, deve essere inviata al direttore generale unicamente a mezzo posta 

elettronica certificata entro le ore 23,59 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. L ’indirizzo cui deve essere 

inviata la domanda è il seguente: pec procedure.stabilizzazione@pec.aslroma2.it L a validità 
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dell’invio mediante p.e.c. è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta 

elettronica certificata personale. La domanda - debitamente sottoscritta e gli allegati in formato 

PDF, devono essere inoltrati in un unico file.  Qualora la scadenza del termine coincida con una 

giornata festiva ovvero con la giornata del sabato, il termine stesso sarà prorogato alla giornata 

feriale successiva. I l termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e 

corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.  Il testo integrale del bando è 

stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 12 dell’8 febbraio 2018.  Per 

ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 2 - U.O.C. Gestione giuridica risorse umane - Via 

Filippo Meda, 35 - Tel. 06/41433242.    

   


