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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 ISTISS. 

Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA 

LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell’abbonamento alla RIVISTA DI 

SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l’unica fonte di riferimento per dare continuità al tema 

delle problematiche connesse allo svolgimento dell’attività professionale  degli operatori sociali, 

con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici. 

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali (“buone 

pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico.    
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TARIFFE DI ABBONAMENTO 2017 
 

Abbonamento ordinario Italia € 40,00  

Abbonamento ordinario Europa € 55,00  

Abbonamento ordinario paesi extraeuropei € 62,00  

Numero singolo anno in corso Italia € 12,00  

Numero singolo anno in corso Europa € 23,00  

Numero singolo anno in corso paesi extraeuropei € 26,00  

Numero arretrato (maggiorazione 25%)  
Sconto per Librerie 10%  

 

Effettuare il versamento 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. 26  AL N. 30 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

COMUNE DI ORIA 

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 

tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato. 

6-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28 

Il responsabile del servizio personale del Comune di Oria rende noto che in esecuzione della 

deliberazione commissariale assunta coi  poteri della Giunta comunale n. 19 del 27 novembre 2017 

e della propria determinazione dirigenziale n. 207 del 26 febbraio 2018 è indetta una procedura per 

mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e ss. mm. e int., per la 

copertura di un posto, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) e indeterminato, di istruttore 

direttivo tecnico, categoria D - posizione giuridica D1. 

I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura selettiva sono dettagliatamente 

indicati nel relativo bando pubblicato sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente 

www.comune.oria.br.it nella sezione bandi di concorso. 

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno dalla 

pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale . Il testo integrale dell’avviso pubblico e dello 

schema di domanda di partecipazione sono disponibili sull’albo pretorio e sul sito istituzionale 

dell’ente www.comune.oria.br.it nella sezione bandi di concorso. 

 

COMUNE DI SAN COSTANZO 

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore assistente sociale, a tempo 

parziale ventiquattro/trentasei ore settimanali ed indeterminato, categoria D1, presso il 

settore servizi sociali e al cittadino. 

6-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28 

 

È indetto un avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo parziale (ventiquattro/trentasei 

ore settimanali) ed indeterminato di un posto di istruttore assistente sociale, categoria D1, presso il 

settore servizi sociali e al cittadino del Comune di San Costanzo, da altre amministrazioni ai sensi 

dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di San Costanzo 

entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . 

I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di valutazione 

delle candidature sono indicati nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di San 

Costanzo (www.comune.san-costanzo.pu.it). 

 

COMUNE DI PARMA 

Mobilità volontaria per la copertura di quattro posti di 

istruttore direttivo tecnico sociale, assistente sociale, categoria 

13-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 30 

 

http://www.comune.san-costanzo.pu.it/
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 Il Comune di Parma rende noto che è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti ai sensi 

dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per quattro posti di istruttore direttivo tecnico sociale 

– assistente sociale, categoria D1, da assegnare al settore sociale. 

Termine presentazione domande di partecipazione: 3 maggio 2018. 

L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.parma.it - sezioni Bandi di concorso 

e Albo pretorio on-line. Per informazioni: 

ufficio Contact Center tel. 052140521. 

 

EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

COMUNE DI NOVARA 

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

di coordinatore pedagogico educativo, categoria D. 

13-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 30 

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di coordinatore pedagogico 

educativo, categoria D. 

Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . 

Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto delle prove, le modalità di 

partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati 

all’albo pretorio on-line dell’Ente e sul sito internet del Comune di Novara alla pagina «concorsi e 

selezioni pubbliche» cui si accede direttamente dal rimando in fondo all’homepage. 

Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle 

prove, alla data, ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di 

notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nucleo ricerca e selezione del personale - viale Manzoni n. 

20 - tel. 0321-3703602/3703603. 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 

Mobilità volontaria tra amministrazioni per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo a tempo indeterminato, categoria C1, area amministrativa, riservato 

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

30-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 26 

Il Comune di San Zenone degli Ezzelini indice un avviso di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2 

-bis del decreto legislativo n. 165/2001 tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo 

indeterminato di un istruttore amministrativo,- categoria Cl, area amministrativa - categoria protetta 

di cui alla legge n. 68/1999. 

Requisiti richiesti: 

essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno presso le pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo 

professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica Cl e di aver conseguito l’attuale 

impiego tramite la legge n. 68/1999 e mantenere a tutt’oggi le percentuali di invalidità rilevanti di 

cui alla legge n. 68/1999;  

comprovata esperienza lavorativa come istruttore amministrativo Cl. 

Scadenza presentazione domande: 30 aprile 2018. 

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione 

relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati nel sito internet 

del Comune di San Zenone degli Ezzelini www.sanzenonedegliezzelini.eu nell’apposita sezione 

«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso», ed all’albo pretorio on line 

dell’ente. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Zenone degli Ezzelini - via Roma n. 1 - tel. 

0423/968478. 

 

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

tempo pieno ed indeterminato, categoria C, area amministrativa, riservato unicamente alle 

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

30-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 26 

 

Il Comune di San Zenone degli Ezzelini indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 

un posto di «istruttore amministrativo » categoria giuridica C - a tempo pieno ed indeterminato 

presso l’area amministrativa, riservato unicamente alle categorie protette di cui alla legge n. 

68/1999. 

Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: entro le ore 

13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, esclusivamente per la consegna 

diretta, altrimenti le ore 24,00 del medesimo giorno. 

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione 

relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito 

istituzionale del Comune di San Zenone degli Ezzelini www.sanzenonedegliezzelini.eu nella 

sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso ». Con le stesse modalità 

verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle 

stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra 

comunicazione scritta ai candidati. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Zenone degli Ezzelini - Via Roma n. 1 - tel. 

0423/968478. 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

prova scritta: 11 giugno 2018 alle ore 9,00; 

prova scritta/pratica: 11 giugno 2018 alle ore 11,00. 

Le prove si terranno presso il Comune di San Zenone degli Ezzelini. prova orale: la data e l’orario 

della prova verranno comunicati mezzo e-mail ai candidati che supereranno l’eventuale 

preselezione, le prove scritta e scritta/pratica. 

 

COMUNE DI CASERTA 

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di funzionario ingegnere, categoria 

D3P, riservato ai dipendenti pubblici appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, 

comma 2, della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per legge. 

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

 

Si avvisa che il comune di Caserta ha indetto una procedura di mMobilità esterna volontaria, ex art. 

30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di 

funzionario ingegnere, categoria D3P, riservato a dipendenti pubblici appartenenti alle categorie 

protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per 

legge, da assegnare al C.O.C. «Centro operativo comunale» con l’incarico di organizzare e 

coordinare le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita da eventi emergenziali 

particolarmente seri, di pertinenza della Protezione civile. 

Titolo di studio richiesto: Laurea in ingegneria (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di 

durata quinquennale). 

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami». 

http://www.sanzenonedegliezzelini.eu/
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ed il 

modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio online e consultabili sulla Home Page e nella 

Sezione Amministrazione Trasparente, alla pagina «Bandi di Concorso», del sito 

istituzionale del Comune di Caserta all’indirizzo: www.comune.caserta.it 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio risorse umane, piazza 

Vanvitelli n. 20 - Caserta, tel. 0823/273260/273553. 

 

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore notificatore, categoria C, 

riservato ai dipendenti pubblici appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, 

comma 2, della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per legge. 

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

 

Si avvisa che il comune di Caserta ha indetto una procedura di mobilità esterna volontaria, ex art. 

30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di 

istruttore notificatore, categoria C, riservato a dipendenti pubblici appartenenti alle categorie 

protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per 

legge, da assegnare all’ufficio «Notificazioni ed albo pretorio». 

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore. 

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami». 

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ed il 

modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio online e consultabili sulla Home Page e nella 

Sezione Amministrazione Trasparente, alla pagina «Bandi di Concorso», del sito istituzionale del 

Comune di Caserta all’indirizzo: www.comune.caserta.it 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 

al Servizio risorse umane, piazza Vanvitelli n. 20 - Caserta, tel. 0823/273260/273553. 

 

 

 

COMUNE DI SCHIO 

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo, 

categoria B3, a tempo indeterminato a part-time ventiquattro/trentasei ore settimanali, 

riservati esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, 

comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o alle categorie ad esse equiparate per legge. 

6-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28 

 

È indetta una selezione di mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di collaboratore 

amministrativo, categoria giuridica B3, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a part-time di 

ventiquattro/ trentasei ore settimanali, riservati esclusivamente ai soggetti appartenenti alle 

categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (vedovi/e ed 

orfani del lavoro, di servizio, di guerra ed equiparati, profughi italiani espatriati, vittime del 

terrorismo e della criminalità organizzata ed equiparati, ecc.). Scadenza presentazione domande: ore 

12,00 del giorno 27 aprile 2018. Il bando integrale può essere scaricato dal sito 

www.comune.schio.vi.it Per informazioni: tel. 0445/691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 

ore 13,00 

 

CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE 

 Avviamento a selezione per l’assunzione di un lavoratore appartenente alle categorie 

protette, di cui all’articolo 18, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel profilo professionale di 

operatore socio sanitario, categoria B1, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore 

settimanali. 



8 
 

6-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28 

 

Il Consorzio socio-assistenziale del Cuneese, in ottemperanza al prospetto informativo disabili dal 

quale si desume la scopertura di nr. 1 categoria protetta nei ruoli del Consorzio, ha richiesto al 

Centro per l’impiego di Cuneo l’avviamento a selezione, secondo i principi (in quanto applicabili) 

dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 nr. 56 e s.m.i. “Norme sull’organizzazione del mercato 

del lavoro”, per l’assunzione di un lavoratore appartenente alle categorie protette dell’articolo 18 

legge 12 marzo 1999 nr. 68 e s.m.i., da inquadrare nel profilo professionale “operatore socio 

sanitario” - categoria B1 - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno 

(trentasei ore settimanali). 

Il lavoratore che si cerca dovrà svolgere le mansioni di operatore socio sanitario ai sensi della 

declaratoria della categoria professionale di appartenenza “B” allegata al NOP-CCNL 31 marzo 

1999 e dovrà essere in possesso dell’attestato professionale o, comunque, della qualifica di 

operatore socio sanitario necessario all’esercizio della professione  ex Deliberazione Giunta 

Regione Piemonte 25/03/2002 nr. 46-5662 e Deliberazione Giunta Regione Piemonte 17/06/2013 

nr. 10-5950 (o in base ad altra legislazione regionale, se la qualifica è stata conseguita in altra 

Regione italiana). Per i soggetti di cui all’art. 7 comma 1 della L.97/2013 e per gli stranieri 

equiparati ai cittadini italiani, la qualifica deve essere riconosciuta (nel caso di conseguimento non 

in Italia) secondo le modalità di legge. e-mail: personale@comune.schio.vi.it . 

 

COMUNE DI AVELLINO 

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 

categoria C1, appartenente alle categorie protette ex articolo 18, comma 2, della legge n. 

68/1999. 

10-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 29 

 

Il dirigente del servizio risorse umane, in esecuzione della delibera di G.C. n. 377 del 12 dicembre 

2017, circa la procedura di mobilità volontaria esterna di un posto di istruttore amministrativo 

categoria C1, categoria protetta ex art. 18, comma 2, legge n. 68/99, rende noto che è indetta una 

procedura di mobilità volontaria mediante cessione cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 

30 del decreto legislativo n. 165/2001, modificato dall’art. 49 del decreto legislativo n. 150/2009, 

per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria 

C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, appartenente alle categorie protette di 

cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/99. 

Alla procedura di mobilità possono partecipare gli istruttori amministrativi di categoria C, posizione 

economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, appartenente alle categorie protette di cui all’art. 

18, comma 2 della legge n. 68/99 di amministrazioni pubbliche. 

La domanda di partecipazione deve essere inviata, a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla 

data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale, a 

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente in busta chiusa al 

Comune di Avellino - Ufficio protocollo entro le ore dodici del giorno di scadenza del termine di 

cui sopra. 

L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato per intero per tutto il periodo di 

apertura del medesimo sul sito web del Comune di Avellino, oltre che per estratto in Gazzetta 

Ufficiale . 

 

COMUNE DI VILLASIMIUS 

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-

contabile, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, riservato al personale di ruolo della 

pubblica amministrazione e appartenente alle categorie protette di cui all’articolo 1 della 
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legge 12 marzo 1999, n. 68 ed iscritti negli elenchi di collocamento obbligatorio disciplinate 

dall’articolo 8 della medesima legge. 

10-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 29 

 

È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, a tempo 

pieno ed indeterminato, categoria giuridica C e trattamento economico previsto dal C.C.N.L. 

Regioni ed autonomie locali, riservato al personale di ruolo della pubblica amministrazione e 

appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed iscritti negli 

elenchi di collocamento obbligatorio disciplinate dall’art. 8 della medesima legge. 

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo  grado conseguito al termine di 

un corso di studi quinquennale. 

È inoltre richiesto nullaosta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di 

appartenenza. 

Termine di presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella 

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

Informazioni, bando di mobilità e moduli di domande possono essere richiesti al tel. 070/7930219-

233 - e-mail: personale@comune.villasimius.ca.it, ovvero consultati e scaricati dal sito internet: 

www.comune.villasimius.ca.it 

 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3 

DI GENOVA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 

di tre posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato agli aventi diritto al 

collocamento obbligatorio al lavoro, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999. 

10-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 29 

 

In esecuzione della deliberazione n. 58 del 14 febbraio 2018 è indetto un concorso pubblico, per 

titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, ai sensi art. 18 

della legge n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di assistente 

amministrativo - categoria C, presso l’Azienda sociosanitaria Ligure 3 di Genova. 

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti 

documenti e titoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «servizio 

amministrazione del personale» - settore «selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i 

giorni feriali, escluso il sabato, nonché, telefonicamente, al numero 010/8497324 - 010/8497322 - 

010/8497580 - 010/8497338 - 010/8497643. 

 

PSICOLOGI 

 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE LARIANA DI COMO 

10-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 29 

 

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

posti a tempo pieno e di un posto a tempo parziale diciannove ore settimanali, di dirigente 

psicologo. 

 

Si avverte che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di quattro posti a tempo pieno e di un posto a tempo parziale (19 ore settimanali) di 

dirigente psicologo. 
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Termine per la presentazione delle domande trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il 

bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 serie 

avvisi e concorsi del 4 aprile 2018 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: 

http://www.asstlariana. it - Sezione «Visionare i concorsi» - concorsi. 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726) dell’Azienda socio sanitaria 

territoriale Lariana, via Ravona n. 20 – San Fermo della Battaglia (CO). 

 

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» I GENOVA - QUARTO 

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

dirigente sanitario psicologo, area di psicologia, disciplina di psicologia. Da assegnare 

all’UOSD psicologia clinica. 

13-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 30 

 

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

dirigente sanitario psicologo, area di psicologia, disciplina di psicologia, da assegnare all’UOSD 

psicologia clinica. 

Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 

7 marzo 2018. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Istituto, via Gerolamo 

Gaslini n. 5 - Genova o sito internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di 

concorso). 

 

ALTRE PROFESSIONI 

 

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA 

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1, settore 1° - servizi sociali. 

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

 

È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per 

la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, da assegnare al settore 1º - servizi 

sociali a tempo pieno e indeterminato, a mezzo di mobilità ex art. 30 decreto legislativo n. 

165/2001. 

Il bando è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di San Vittore Olona nella sezione 

concorsi e appalti del sito www.sanvittoreolona. org e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 di lunedì 23 aprile 2017, secondo le modalità 

previste dal bando. 

Per ulteriori informazioni: servizio personale - tel. 0331 488920. 

 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista servizi alle persone 

(psicopedagogista) presso il settore socioeducativo, categoria D, a tempo pieno ed 

indeterminato. 

6-4-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 28 

 

Si avvisa che il comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto un avviso di mobilità volontaria ai 

sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 

http://www.asstlariana/
http://www.sanvittoreolona/
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di un posto di specialista servizi alle persone (psicopedagogista) presso il settore socio-educativo - 

categoria D. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le ore 12,00 del giorno 30 aprile 

2018, secondo le modalità indicate nell’avviso di mobilità che è disponibile in visione integrale sul 

sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione 

strategica e risorse umane del Comune. 


