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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 230 

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 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 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 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 

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. 22  AL N. 25 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

COMUNE DI ACERRA 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti  di assistente sociale, categoria 

D1, a tempo part-time 50% ed indeterminato. 

20-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 23 

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti, ascritti al profilo 

professionale assistente sociale – categoria «D1», con rapporto di lavoro a tempo part-time 50% e 

indeterminato. 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al servizio «Gestione 

risorse umane» - viale della Democrazia, n. 21 Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale . La domanda di partecipazione potrà: 

a) essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune; 

b) essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@pec.comuneacerra.it 

c) la domanda potrà anche essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento. 

Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione è perentorio. 

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

di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. 

Alla domanda presentata per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere 

obbligatoriamente allegata, pena l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido 

documento d’identità, nonché curriculum professionale in formato europeo debitamente sottoscritto 

e siglato in ogni pagina. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova preselettiva, qualora il 

numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a 200. 

La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito 

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

prova stessa. 

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale nella 

sezione amministrazione trasparente del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili 

contattare il numero di tel. 081/5219201 

 

 

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA DI MILANO 

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

professionale, assistente sociale, categoria D. 

20-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 23 

 

http://www.comune/
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È indetto concorso pubblico, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, per titoli ed esami per la 

copertura: di ruolo tecnico profilo professionale assistente sociale - categoria D un posto di 

collaboratore professionale - assistente sociale - categoria D. 

Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia n. 2 del 10 gennaio 2018. 

Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle ore 24,00 del trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso pubblico sopra citato direttamente 

sul sito internet di questa Azienda www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi. 

 

COMUNE DI CECINA 

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore direttivo assistente sociale, 

categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, distaccati al Consorzio «Società della Salute 

Bassa Val di Cecina» 

23-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 24 

 

È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 

mediante passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni per la copertura di due posti a tempo 

pieno ed indeterminato con profilo di istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica 

iniziale D1, distaccati al Consorzio «Società della Salute Bassa Val di Cecina». 

Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. 

Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di 

Cecina: www.comune.cecina.li.it → «bandi» → «avvisi di mobilità» e su «Amministrazione 

trasparente» → «bandi di concorso» → «altre procedure di reclutamento in corso». 

Informazioni: Ufficio personale tel. 0586/611628-636. 

 

 

COMUNE DI CASAMASSIMA 

Mobilità volontaria per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di 

assistente sociale, categoria D1. 

27-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 25 

 

È indetta procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, comma 2 -bis del decreto legislativo n. 

165/2001 e successive modificazioni 

ed integrazioni, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale - 

categoria giuridica D1. 

Termine ultimo per la presentazione delle domande - trenta giorni dalla data di pubblicazione nella 

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

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Casamassima (080/6530140-41) 

ufficio.personale@comune.casamassima.ba.it 

Copia integrale dell’avviso di mobilità e fac-simile della domanda di partecipazione sono 

disponibili sul sito: http://comune.casamassima.ba.it 

 

 

COMUNE DI PAOLA 

Concorso pubblico, mediante procedura comparativa, per il conferimento di incarichi 

professionali a valere sul PON Inclusione - sostegno per l’inclusione attiva (SIA) – bando non 

competitivo (Avviso n. 3/2016). 

27-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 25 

 

http://comune.casamassima.ba.it/
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In esecuzione della determina n. 29 del 5 marzo 2018, del Settore 1 - Servizi sociali, sono indette le 

seguenti selezioni pubbliche: 

sei incarichi professionali ad assistenti sociali per il Servizio sociale professionale di ambito/equipe 

multidisciplinare; 

un incarico professionale a psicologo per il Servizio di assistenza educativa territoriale/equipe 

multidisciplinare; 

un incarico professionale ad educatore professionale per il Servizio di assistenza educativa 

territoriale/equipe multidisciplinare; 

un incarico professionale a sociologo per il Servizio di assistenza educativa territoriale/equipe 

multidisciplinare; 

un incarico professionale a mediatore familiare e finanziario per accompagnamento delle famiglie e 

dei beneficiari di microcredito/equipe multidisciplinare. 

Requisiti: titolo di studio universitario specifico ed altri requisiti di partecipazione specifici indicati 

nel bando di selezione. 

Modalità di partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione sul sito 

internet del Comune di Paola all’indirizzo: 

www.comune.paola.cs.it e reperibile presso l’Ufficio servizi sociali - Ufficio di piano, tel. 

09825800303. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta semplice, preferibilmente 

utilizzando il modello allegato all’avviso corrispondente alla propria figura professionale. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta giorni dal giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non 

oltre la data di scadenza indicata negli specifici bandi di selezione. 

Per informazioni telefoniche contattare il responsabile del procedimento al numero 09825800209. 

 

EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

 

COMUNE DI PAOLA 

Concorso pubblico, mediante procedura comparativa, per il conferimento di incarichi 

professionali a valere sul PON Inclusione - sostegno per l’inclusione attiva (SIA) – bando non 

competitivo (Avviso n. 3/2016). 

27-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 25 

 

In esecuzione della determina n. 29 del 5 marzo 2018, del Settore 1 - Servizi sociali, sono indette le 

seguenti selezioni pubbliche: 

sei incarichi professionali ad assistenti sociali per il Servizio sociale professionale di ambito/equipe 

multidisciplinare; 

un incarico professionale a psicologo per il Servizio di assistenza educativa territoriale/equipe 

multidisciplinare; 

un incarico professionale ad educatore professionale per il Servizio di assistenza educativa 

territoriale/equipe multidisciplinare; 

un incarico professionale a sociologo per il Servizio di assistenza educativa territoriale/equipe 

multidisciplinare; 

un incarico professionale a mediatore familiare e finanziario per accompagnamento delle famiglie e 

dei beneficiari di microcredito/equipe multidisciplinare. 

Requisiti: titolo di studio universitario specifico ed altri requisiti di partecipazione specifici indicati 

nel bando di selezione. 

Modalità di partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione sul sito 

internet del Comune di Paola all’indirizzo: 
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www.comune.paola.cs.it e reperibile presso l’Ufficio servizi sociali - Ufficio di piano, tel. 

09825800303. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta semplice, preferibilmente 

utilizzando il modello allegato all’avviso corrispondente alla propria figura professionale. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta giorni dal giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non 

oltre la data di scadenza indicata negli specifici bandi di selezione. 

Per informazioni telefoniche contattare il responsabile del procedimento al numero 09825800209. 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

   

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE 

Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore 

settimanali, di un posto di esecutore amministrativo, categoria B1, posizione economica B1, 

presso il settore servizi generali, urp e servizi demografici del Comune di Ozzano dell’Emilia, 

riservato ai soggetti disabili iscritti negli elenchi speciali della Provincia di Bologna, ai sensi 

della legge n. 68/1999. 

20-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 23 

 

È indetto avviso di reclutamento, unico per gli enti convenzionati alla gestione associata del 

personale dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo 

parziale ventiquattro ore settimanali di un posto di esecutore amministrativo, categoria B1 - 

posizione economica B1 - presso il settore servizi generali, urp e servizi demografici del Comune di 

Ozzano dell’Emilia, riservato ai soggetti disabili iscritti negli elenchi speciali della Provincia di 

Bologna ai sensi della legge n. 68/1999. 

Termine presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ªSerie speciale «Concorsi ed esami», nel caso in cui il termine 

ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale 

immediatamente successivo. 

La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet dell’Unione 

dei Comuni Savena-Idice: www.uvsi.it 

 

COMUNE DI CESENA 

Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un 

posto di istruttore tecnico, categoria C, riservato ai disabili ai sensi della legge n. 68/1999. 

23-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 24 

 

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cesena www.comune.cesena.fc.it 

alla sezione Concorsi ed all’albo pretorio on-line del Comune, dal 23 marzo 2018 al 23 aprile 2018, 

l’avviso pubblico in oggetto. 

Titolo di studio richiesto: 

diploma maturità rilasciato da istituto tecnico del settore tecnologico (ordinamento previgente: 

istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale, istituto nautico, istituto tecnico 

aeronautico, istituto agrario); 

oppure 

diploma di maturità (quinquennale) rilasciato da istituto professionale del settore industria e 

artigianato; 

oppure 

diploma liceo artistico indirizzo «architettura e ambiente»; 

oppure 

http://www.uvsi.it/
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laurea triennale o magistrale o ciclo unico o vecchio ordinamento afferente all’area scientifica 

secondo la classificazione del MIUR http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/miur 

Possono partecipare alla selezioni gli appartenenti alla categoria dei disabili di cui all’art. 1 della 

legge n. 68/99 iscritti negli elenchi per il collocamento obbligatorio dei disabili di cui all’art. 8 della 

legge n. 68/99 alla data di presentazione della domanda e di scadenza del presente avviso. 

Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti ed il modulo di 

domanda, sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Cesena: 

www.comune.cesena.fc.it/concorsi 

Presentazione domande: dal 23 marzo 2018 al 23 aprile 2018. Le domande devono pervenire al 

Comune di Cesena entro il 23 aprile 2018. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente anche se spedite entro 

la data di scadenza. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena – Ufficio personale e organizzazione - 

telefono 0547/356309 - 307 - 305 – 308 - 512. 

 

COMUNE DI OTTAVIANO 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di 

esecutore amministrativo, categoria B, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla 

legge n. 68/1999. 

23-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 24 

 

Il Comune di Ottaviano intende attivare una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 

30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di esecutore amministrativo 

categoria B, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999. 

I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati nel bando, pubblicato sul sito del Comune di 

Ottaviano www.comune.ottaviano.na.it e sul portale Amministrazione trasparente sezione Concorsi. 

La scadenza è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale - 4 a Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 

COMUNE DI GIRIFALCO 

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

categoria C1, a tempo indeterminato part-time a diciotto ore, riservato a soggetti appartenenti 

alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999. 

27-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 25 

 

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo indeterminato di istruttore 

amministrativo, categoria C1, part time a diciotto ore, riservato a persone in possesso dei requisiti di 

cui legge n. 68/1999. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del comune, sita in piazza Umberto I - 88024 

Girifalco negli orari d’ufficio, ovvero ai recapiti: 

tel. 0968/749017 - fax 0968/749037; e-mail: segretario.girifalco@asmepec.it 

 

 

PSICOLOGI 

 

AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA - MARIANO SANTO S. BARBARA» DI 

COSENZA 
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente psicologo per 

l’U.O.C. di oncologia. 

16-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 22 

 

Si dà avviso che con deliberazione n. 606 del 22 dicembre 2017 è stato indetto concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per un posto di dirigente psicologo per l’U.O.C. di oncologia. 

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei 

documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via 

San Martino, sn - 87100 Cosenza - 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 Calabria - parte III n. 7 del 23 

gennaio 2018. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore concorsi - 

dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984-

681663/681647/fax 0984-681600. 

 

 

COMUNE DI COMO 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di psicologo, categoria D, 

posizione economica D3, a tempo indeterminato e pieno. 

20-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 23 

 

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di psicologo (categoria D, 

posizione economica D3) a tempo indeterminato e pieno. 

Requisiti richiesti: 

diploma di Laurea (vecchio ordinamento) oppure laurea magistrale (nuovo ordinamento) in 

Psicologia; 

iscrizione all’albo professionale degli psicologi. 

Preselezione: l’Amministrazione procederà ad una preselezione qualora il numero dei candidati, 

ammessi alla procedura, superasse le cinquanta unità. 

L’eventuale preselezione si terrà il giorno 8 maggio 2018, alle ore 9,30, presso una sede ubicata nel 

Comune di Como. 

Diario delle prove: 

Iª prova scritta: il giorno 29 maggio 2018, alle ore 9,30; 

IIª prova scritta: il giorno 30 maggio 2018, alle ore 9,30; 

prova orale: il giorno 3 luglio 2018 dalle ore 9,30. 

Le prove si svolgeranno presso una sede ubicata nel Comune di Como. 

Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del giorno 19 aprile 2018. 

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Como 

www.comune.como.it nella sezione accessibile dalla homepage, cliccando il link «Concorsi». 

 

 

COMUNE DI PAOLA 

Concorso pubblico, mediante procedura comparativa, per il conferimento di incarichi 

professionali a valere sul PON Inclusione - sostegno per l’inclusione attiva (SIA) – bando non 

competitivo (Avviso n. 3/2016). 

27-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 25 
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In esecuzione della determina n. 29 del 5 marzo 2018, del Settore 1 - Servizi sociali, sono indette le 

seguenti selezioni pubbliche: 

sei incarichi professionali ad assistenti sociali per il Servizio sociale professionale di ambito/equipe 

multidisciplinare; 

un incarico professionale a psicologo per il Servizio di assistenza educativa territoriale/equipe 

multidisciplinare; 

un incarico professionale ad educatore professionale per il Servizio di assistenza educativa 

territoriale/equipe multidisciplinare; 

un incarico professionale a sociologo per il Servizio di assistenza educativa territoriale/equipe 

multidisciplinare; 

un incarico professionale a mediatore familiare e finanziario per accompagnamento delle famiglie e 

dei beneficiari di microcredito/equipe multidisciplinare. 

Requisiti: titolo di studio universitario specifico ed altri requisiti di partecipazione specifici indicati 

nel bando di selezione. 

Modalità di partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione sul sito 

internet del Comune di Paola all’indirizzo: 

www.comune.paola.cs.it e reperibile presso l’Ufficio servizi sociali - Ufficio di piano, tel. 

09825800303. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta semplice, preferibilmente 

utilizzando il modello allegato all’avviso corrispondente alla propria figura professionale. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta giorni dal giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non 

oltre la data di scadenza indicata negli specifici bandi di selezione. 

Per informazioni telefoniche contattare il responsabile del procedimento al numero 09825800209. 

 

SOCIOLOGI 

 

COMUNE DI PAOLA 

Concorso pubblico, mediante procedura comparativa, per il conferimento di incarichi 

professionali a valere sul PON Inclusione - sostegno per l’inclusione attiva (SIA) – bando non 

competitivo (Avviso n. 3/2016). 

27-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 25 

 

In esecuzione della determina n. 29 del 5 marzo 2018, del Settore 1 - Servizi sociali, sono indette le 

seguenti selezioni pubbliche: 

sei incarichi professionali ad assistenti sociali per il Servizio sociale professionale di ambito/equipe 

multidisciplinare; 

un incarico professionale a psicologo per il Servizio di assistenza educativa territoriale/equipe 

multidisciplinare; 

un incarico professionale ad educatore professionale per il Servizio di assistenza educativa 

territoriale/equipe multidisciplinare; 

un incarico professionale a sociologo per il Servizio di assistenza educativa territoriale/equipe 

multidisciplinare; 

un incarico professionale a mediatore familiare e finanziario per accompagnamento delle famiglie e 

dei beneficiari di microcredito/equipe multidisciplinare. 

Requisiti: titolo di studio universitario specifico ed altri requisiti di partecipazione specifici indicati 

nel bando di selezione. 

Modalità di partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione sul sito 

internet del Comune di Paola all’indirizzo: 

www.comune.paola.cs.it e reperibile presso l’Ufficio servizi sociali - Ufficio di piano, tel. 

09825800303. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta semplice, preferibilmente 

utilizzando il modello allegato all’avviso corrispondente alla propria figura professionale. 
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta giorni dal giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non 

oltre la data di scadenza indicata negli specifici bandi di selezione. 

Per informazioni telefoniche contattare il responsabile del procedimento al numero 09825800209. 

 

ALTRE PROFESSIONI 

 

 

COMUNE DI PAOLA 

Concorso pubblico, mediante procedura comparativa, per il conferimento di incarichi 

professionali a valere sul PON Inclusione - sostegno per l’inclusione attiva (SIA) – bando non 

competitivo (Avviso n. 3/2016). 

27-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 25 

 

In esecuzione della determina n. 29 del 5 marzo 2018, del Settore 1 - Servizi sociali, sono indette le 

seguenti selezioni pubbliche: 

sei incarichi professionali ad assistenti sociali per il Servizio sociale professionale di ambito/equipe 

multidisciplinare; 

un incarico professionale a psicologo per il Servizio di assistenza educativa territoriale/equipe 

multidisciplinare; 

un incarico professionale ad educatore professionale per il Servizio di assistenza educativa 

territoriale/equipe multidisciplinare; 

un incarico professionale a sociologo per il Servizio di assistenza educativa territoriale/equipe 

multidisciplinare; 

un incarico professionale a mediatore familiare e finanziario per accompagnamento delle famiglie e 

dei beneficiari di microcredito/equipe multidisciplinare. 

Requisiti: titolo di studio universitario specifico ed altri requisiti di partecipazione specifici indicati 

nel bando di selezione. 

Modalità di partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione sul sito 

internet del Comune di Paola all’indirizzo: 

www.comune.paola.cs.it e reperibile presso l’Ufficio servizi sociali - Ufficio di piano, tel. 

09825800303. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta semplice, preferibilmente 

utilizzando il modello allegato all’avviso corrispondente alla propria figura professionale. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta giorni dal giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non 

oltre la data di scadenza indicata negli specifici bandi di selezione. 

Per informazioni telefoniche contattare il responsabile del procedimento al numero 09825800209. 

 


