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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 235 

 

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. 

 

Ricordatevi di sostenerci! 

Modalità a pag. 2, 3, 4 
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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 ASSOLUTAMENTENULLA, 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’. 
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Care lettrici Assistenti Sociali e cari 
lettori Assistenti Sociali, 

desidero comunicarVi  che la SOCISS - la 
società che riunisce i docenti di servizio 
sociale nelle Università italiane, ha 
stipulato una convenzione con la Rivista 
di Servizio Sociale con l'obiettivo di 
raffoRzarne la funzione quale 
autorevole ed unica sede scientifica del 
servizio sociale professionale dedicata 
agli assistenti sociali di oggi e di domani.  

Abbiamo quindi lanciato una CAMPAGNA DI 
ABBONAMENTI, con l'obiettivo di 
raggiungere un numero di copie 
sufficiente quanto meno a coprire il 
sacrificio economico sostenuto.  

Luigi colombini  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

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. 43 AL  N. 46 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

COMUNE DI GENOVA 

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

funzionari servizi socio educativo culturali, assistenti sociali, categoria D.     

1-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43 

 

La Direzione sviluppo del personale e formazione informa che viene indetto un concorso pubblico, 

per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di cinque funzionari servizi 

socio educativo culturali - assistenti sociali, categoria D, posizione economica D.1 con scadenza per 

la presentazione delle domande il 2 luglio 2018.  Copia integrale del bando e del modulo domanda 

sono disponibili sul sito internet del Comune di Genova   http://www.comune.genova.it  , e presso 

la Direzione sviluppo del personale e formazione - via Garibaldi n. 9 - Palazzo Albini - III piano - 

sala 322, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato).    

 

COMUNE DI MILANO 

Selezioni pubbliche, a tempo indeterminato, per la copertura di otto posti di vari profili 

professionali     

5-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 44 

 

Si rende noto che sono indette le seguenti selezioni pubbliche:   tre posti di istruttore dei servizi 

tecnici - geometra - categoria C - posizione economica 1;  cinque posti di assistente sociale - 

categoria D - posizione giuridica D1. I  bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per 

l’ammissione alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito del Comune 

di Milano: www.comune.milano.it  Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 

redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nei relativi bandi a far tempo 

dal giorno 16 maggio 2018 ed entro le ore 12,00 del giorno 15 giugno 2018.    

 

COMUNE DI MUGGIA 

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

tempo indeterminato.     

5-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 44 

     

 È indetto concorso pubblico, per esami per il conferimento di un posto di assistente sociale - 

categoria D posizione economica 1 CCRL/02 e successivi contratti - a tempo indeterminato con 

titolo di preferenza conoscenza lingua slovena presso il Servizio sociale ambito 1.3. T  itolo di 

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

assistente sociale con efficacia giuridica ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della 
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Repubblica n. 147/1987, diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette ai fini speciali 

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

decreto ministeriale n. 509/99 appartenente alla classe 6 «Scienze del servizio sociale», laurea 

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

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

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

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

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

Ufficiale   n. 3 dd. 5 gennaio 1999). I l calendario delle prove di esame, con l’indicazione del luogo 

e degli orari, verrà successivamente pubblicato nell’ albo pretorio dell’ente e sul sito comunale:   

www.comune.muggia.ts.it   almeno quindici giorni prima delle date fissate per le prove stesse. Non 

saranno effettuate comunicazioni in altra forma.  Termine di presentazione delle domande: entro 

trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . P er 

informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del Comune di Muggia (TS), tel. 

040/3360241/242. Bando e domanda disponibili sul sito:   www.comune.muggia.ts.it    

   

COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU       

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

categoria D1, a tempo indeterminato e part-time al 50%.     

5-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 44 

 

Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di operatore sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time al 50%. 

Titolo  di studio richiesto  

 laurea in scienza del servizio sociale classe 6 (L) o laurea specialistica in programmazione e 

gestione delle politiche e dei servizi sociali - classe 57/S o laurea magistrale in servizio sociale e 

politiche sociali - classe LM/87 o diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 della 

legge n. 341/1990 o diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 14/87 (per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea il titolo di studio non 

conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 115/92). I scrizione 

all’albo professionale (per gli assistenti sociali).  

Laurea in sociologia, psicologia, programmazione e gestione delle politiche e servizi sociali, 

pedagogia od equipollenti.  Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami».  

Il testo integrale del bando sarà disponibile sul sito dell’ente all’indirizzo 

www.comune.villanovatruschedu.or.it    

OSSERVAZIONI 

IL TERMINE “OPERATORE SOCIALE”, PER LA SUA GENERICITA’ PONE 

NOTEVOLI PERPLESSITA’ IN ORDINE ALLA SUA INTERPETAZIINE. 

AVUTO RIGUARDO ALLA DEFINIZIONE DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE 

SOCIALE – LEGGE  N. 84/93  E S.M.I -  E AVUTO RIGUARDO AL PRINCIPIO DELLA 

COMPETENZA E DELLA RESPONSABILITA’ CHE FANNO CAPO  ALLA 

PROFESSIINE DI ASSSISTENTE SOCIALE, SOLO TALE FIGURA PROFESSIONALE  

PUO’ ESSERE DEFINITA “OPERATORE SOCIALE”  E NON ALTRI. 

SI RITIENE OPPORTUNO CHE L’ORDIN4E NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI 

SOCIALI ESAMINI IL DISPOSITIVO DEL CONCORSO IN OGGETTO, E QUANTO 

MENO AVANZI UN QUESITO IN MERITO AI MINISTERI COMPETENT 
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COMUNE DI SAN COSTANZO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore assistente sociale, 

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

il settore servizi sociali e al cittadino.     

8-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 45 

È indetto un concorso pubblico, per esami, 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 del 

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

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 VAIANO 

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

sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.     

12-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 46 

 

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

assistente sociale, categoria D, posizione economica 1, a tempo indeterminato e pieno. S cadenza 

presentazione domande: 4 luglio 2018 ore 13,00.  Il testo integrale del bando e il fac-simile della 

domanda sono pubblicati sul sito internet w  ww.cmvaldibisenzio.it   e w  ww.comune.vaiano. po.it   

(sezione amministrazione trasparente-bandi di concorso).  Per informazioni ufficio associato del 

personale tel. 0574-942472942474, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00, 

email   upa@bisenzio.it    

   

COMUNE DI VELLETRI 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e di un 

posto     part-time     al 50% di «Assistente sociale», categoria D1, da destinare al Distretto 

RM6/5 - Comune di Velletri e Lariano, per l’attuazione di progetto PON «Inclusione».     

12-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 46 

 

Il Comune di Velletri rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto a tempo pieno e di un posto    part-time    al 50% di «Assistente sociale» della 

categoria giuridica D1 da destinare all’attuazione di progetto del Programma operativo nazionale 

«Inclusione».  La durata dei contratti a tempo determinato è di sei mesi prorogabili sino ad un 

massimo di diciotto mesi. Sovvenzione AV3-2016-LAZ_20. D ata di scadenza del bando: 30 giorni 

dalla pubblicazione.  Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel sito web del Comune di Velletri 

www.comune.velletri.rm.it- Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso e all’albo 

pretorio on-line.    

 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 4 DI CHIAVARI      Concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale assistente sociale, 

categoria D.     

12-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 46 
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      In esecuzione della deliberazione n. 235/2018 è indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di:  u n posto di collaboratore professionale assistente sociale - categoria D. I 

l termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti 

prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine 

sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le 

modalità di espletamento del concorso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della 

Repubblica n. 220/2001. Copia integrale del bando è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della 

Regione Liguria n. 19 del 9 maggio 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione 

risorse umane dell’ASL - Via G.B. Ghio 9 - 16043 Chiavari - Tel. 0185/329215-329300.      

 

COMUNE DI GALLIPOLI 

Selezione pubblica per la copertura di un posto, a tempo pieno e determinato, di assistente 

sociale, categoria D.     

15-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 46 

 

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un’unità 

con il profilo professionale di assistente sociale, categoria D (posizione economica D1).  Scadenza 

domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

avviso in   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I l diario e la sede di 

svolgimento delle prove (così come eventuali successive variazioni delle stesse) saranno comunicati 

esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  Per i requisiti richiesti si 

rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it «Amministrazione 

trasparente» Bandi di concorso e sull’Albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno pubblicate tutte 

le comunicazioni inerenti alla selezione. Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: 

emanuele.boellis@ comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.    

 

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO M      obilità esterna volontaria, per titoli e 

colloquio, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo 

assistente sociale, categoria D1.     

15-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 46 

 

È  indetta una selezione pubblica, per mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, ai sensi 

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

seguenti posti vacanti d’organico:  

  due posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica D1, del C.C.N.L. Regioni ed 

autonomie locali.  Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno 

dalla pubblicazione dell’estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami».  Copie dei bandi integrali delle suddette selezioni per mobilità 

volontaria, sono pubblicati sul sito web del Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) 

www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it - sezione «Albo Pretorio» e sezione «Amministrazione 

trasparente», sottosezione «Personale/bandi di concorso».  Gli interessati possono altresì ritirare 

copia dei bandi presso l’ufficio del personale del Comune negli orari di apertura al pubblico.   Ogni 

informazione relativa alle citate selezioni pubbliche possono essere richiesti al servizio risorse 

umane e trattamento economico, ai seguenti recapiti:   tel. 081/8285230/232/241/252;  indirizzo e-

mail: annalisa.ambrosio@comune.sangiuseppevesuviano.na.it    

 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO      

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e determinato, di un 

posto di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D1.     

15-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 46 
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     Il Comune di Settimo San Pietro (Città Metropolitana di Cagliari) rende noto che è indetta una 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un 

istruttore direttivo - assistenti sociali (Categoria D1) - CCNL Regioni e Autonomie Locali.  Il testo 

integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web 

https://www.comune.settimosanpietro.ca.it/trasparenza/trasparenza/ bandi-di-concorso.html  Il 

termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella   

Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». P er ulteriori informazioni: tel. 

070769224/216.    

   

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

C OMUNE DI CAMPI BISENZIO       

Selezione pubblica per la copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria B1, 

riservata alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.     

1-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43 

    

  È indetta selezione pubblica per assunzione riservata alle categorie protette di cui all’art. 18 

comma 2 della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto nel profilo di assistente 

amministrativo, categoria B1 - Avviamento numerico. L ’avviso scade il 15 giugno 2018. L  ’avviso 

integrale è disponibile:  p resso i Centri per l’impiego  sul sito   http://www.cittametropolitana.fi.it/ 

avvisi-pubblici-collocamento-disabili-e-categorie-protette  sul sito www.comune.campi-

bisenzio.fi.it > Atti e Documenti > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.  Modello di 

domanda reperibile presso i Centri per l’impiego competenti oppure scaricabile dal sito della Città 

Metropolitana di Firenze all’indirizzo h  ttp://www.cittametropolitana.fi.it/ avvisi-pubblici-

collocamento-disabili-e-categorie-protette P  resentazione domanda con le seguenti modalità:   di 

persona al Centro per l’impiego di competenza del lavoratore nell’ambito della Città Metropolitana 

di Firenze  tramite PEC al Servizio collocamento mirato della Città Metropolitana di Firenze al 

seguente indirizzo cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it p er raccomandata AR all’indirizzo: 

Regione Toscana - Collocamento mirato, via Capo di Mondo, 66 - 50136 Firenze. 

 

COMUNE DI NICHELINO      

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

amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, interamente riservato a soggetti 

di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i. presso l’area amministrativa.     

  1-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43 

 

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

amministrativo (categoria D1), interamente riservato a soggetti di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i, a 

tempo indeterminato e a tempo pieno presso area amministrativa.   La 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 pdf all’indirizzo 

protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata a mano presso l’ufficio protocollo.   Le 

domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12,15 del 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 di concorso è a disposizione sul 

sito internet istituzionale del Comune di Nichelino nella Sezione «Amministrazione 

Trasparente/Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune. nichelino.to.it U lteriori 

informazioni e copia del bando potranno essere richieste all’ufficio personale - tel. 

011.6819556/557.    
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  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, interamente riservato a soggetti 

di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i.,  presso l’area servizi alla persona.     

1-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43 

  

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

amministrativo (categoria D1), interamente riservato a soggetti di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i., 

a tempo indeterminato e a tempo pieno presso area servizi alla persona.   La 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 pdf all’indirizzo 

protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata a mano presso l’ufficio protocollo.   Le 

domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12,15 del 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 di concorso è a disposizione sul sito internet istituzionale del Comune di 

Nichelino nella Sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» indirizzo 

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

richieste all’ufficio personale - tel 011.6819556/557.  

 

COMUNE DI PIEVEPELAGO 

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

categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, interamente riservato ai 

soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999 con esclusione dei privi 

della vista.     

1-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43 

 

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

amministrativo - area amministrativa categoria C1 - C.C.N.L. del personale non dirigente del 

comparto regioni ed autonomie locali - ad orario pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato 

interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/99. A i fini 

dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel 

bando.  Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del 

presente estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 

«Concorsi ed esami» - redatta secondo lo schema allegato al bando. I l bando di concorso e il fac-

simile di domanda sono disponibili nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di 

concorso» e anche all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale www. 

comune.pievepelago.mo.it P er eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a Ufficio 

segreteria - Comune di Pievepelago - tel. 0536/71322 int. 12 dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 

ore 13,30.    

 

COMUNE DI VILLASIMIUS      

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

amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle 

categorie di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.     

1-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43 

 

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

amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno e indeterminato riservato alle categorie di cui 

all’art. 1 della legge n. 68/1999. T itolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di 2° grado 

conseguito al termine di un corso di studi quinquennale. T ermine di presentazione domande: entro 
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trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 

speciale «Concorsi ed esami».  Informazioni, bando di concorso e moduli di domande possono 

essere richiesti al tel. 070/7930219-233 / e.mail: p  ersonale@comune. villasimius.ca.it   ovvero 

consultati e scaricati dal sito internet   www. comune.villasimius.ca.it    

   

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA 

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

di assistente per le attività di controllo tecnico-amministrativo, categoria C, riservato 

esclusivamente agli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi dell’articolo 1, della 

legge n. 68/1999.     

1-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43 

 

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

posti di assistente per le attività di controllo tecnico-amministrativo - indirizzo tecnico-

amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1 (CCNL regioni e autonomie locali), 

riservato esclusivamente agli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi dell’art. 1 della 

legge n. 68/1999, da assegnare ad una delle sedi dell’AVEPA (codice: concorso_2018_02).  La 

domanda di partecipazione deve essere presentata perentoriamente entro le ore 13,00 del trentesimo 

giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   

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

integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia veneta per i pagamenti in 

agricoltura (http://www.avepa. it/bandi-concorso 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA 

PROVINCIA DI LATINA 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di addetto amministrativo-

gestionale, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie 

protette di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68     

1-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43 

 

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

amministrativo-gestionale da inquadrare nell’Area B, fascia retributiva B3 del C.C.N.L. Federcasa, 

con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’art. 

1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.  Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di 

secondo grado. T ermine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 

esami». I l testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è disponibile sul sito 

istituzionale dell’ATER di Latina www.aterlatina. it nella sezione Amministrazione 

Trasparente/bandi-di-concorso/ ed è ritirabile presso il servizio segreteria dell’Azienda in Latina 

Via Curtatone n. 2.  Il suddetto avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.    

   

COMUNE DI MONDOVI’ 

Mobilità volontaria per colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore 

amministrativo, categoria B3, presso il Dipartimento segreteria generale, riservata 

esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999.     

5-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 44 

   

   È indetta la procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di un posto di «Collaboratore 

amministrativo» (cat. B3 del C.C.N.L. 31 marzo 1999) a tempo pieno ed indeterminato, riservato 

esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, presso il Dipsrtimento segreteria 

generale, tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30 decreto legislativo n. 
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165/2001. S cadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.  Copia del bando e modulo di 

domanda sul sito internet: www. comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - 

Bandi di concorso 

 

COMUNE DI PANDINO 

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

amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e part-time venti ore settimanali, 

riservato agli iscritti nelle liste delle categorie protette, disabili, ai sensi dell’art. 1 della legge 

12 marzo 1999, n. 68.     

5-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 44 

 

È  indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a part-time venti ore 

settimanali ed a tempo indeterminato del profilo professionale di collaboratore amministrativo, 

categoria B3. C opia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio personale del Comune di 

Pandino e sul sito internet   www.comune.pandino. cr.it   nella sezione concorsi.   Scadenza 

presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del 

presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  .   La domanda di partecipazione al concorso deve essere 

redatta preferibilmente sul modello di domanda allegato al bando.    

   

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO 

Concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente 

amministrativo categoria C e di un posto di collaboratore amministrativo professionale, 

categoria D, riservati alle categorie di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.     

8-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 45 

 

Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti sono indetti:   Concorso pubblico riservato alle categorie di 

cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 per l’assunzione a tempo indeterminato di un assistente 

amministrativo, categoria C;  Concorso pubblico riservato alle categorie di cui all’art. 1 della legge 

n. 68/1999 per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo 

professionale, categoria D.  I testi integrali dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 

di partecipazione sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 40 del 27 

aprile 2018.  Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte 

esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo 

alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica.  Per 

ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi - U.O.C. Gestione risorse umane dell’U.L.S.S. 

n. 1 Dolomiti telefono 0439/883586-883693. I  testi dei bandi sono altresì disponibili consultando il 

sito internet: www.ulss.belluno.it    

 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A  CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO 

INFANTILE «BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE       

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

assistente amministrativo, categoria C, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie 

protette di cui agli artt. 1 e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.     

8-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 45 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 97 dd. 13 aprile 2018 è bandito concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un assistente 

amministrativo, categoria C del ruolo amministrativo, riservato ai soggetti appartenenti alle 

categorie protette di cui agli articoli 1 e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.  Le domande, corredate 

dai documenti di rito, devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno 
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infantile «Burlo Garofolo», via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio Protocollo, entro il 

trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, indirizzate al direttore generale dell’istituto e 

redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370. Qualora detto giorno sia 

festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  Il testo integrale del bando è 

stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 

maggio 2018.  Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile 

alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9,00 alle 13,00 (sabato escluso) all’Ufficio acquisizione e carriera del personale 

dell’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo» di Trieste, via dell’Istria n. 65/1 - Trieste (tel. 

0403785281) oppure visitare il sito internet   www.burlo. trieste.it/concorsi.htm    

   

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO      

Selezione pubblica per titoli, prova scritta ed eventuale prova orale, per la copertura a tempo 

determinato e pieno, di un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservata alle 

persone disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.     

8-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 45 

 

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 235 del 26 aprile 2018, è indetta una 

selezione pubblica per titoli, prova scritta ed eventuale prova orale, riservata esclusivamente alle 

persone disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, per l’assunzione a tempo determinato, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno, di un assistente amministrativo - cat. C, da assegnare alla SCA1 – 

SS Gestione risorse umane e benessere del personale della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico 

sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD). Con la presente selezione la riserva per i militari 

volontari di cui agli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni è 

applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei come previsto dal comma 4 dell’art. 1014.  Il 

termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente 

il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione è 

disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it . Per informazioni: 049/8084246-154 (dal 

lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it.    

 

BANCA D’ITALIA      Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di vice 

assistente per l’area romana, riservata agli iscritti nell’elenco dei disabili disoccupati della 

Città metropolitana di Roma capitale.     

8-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 45 

NB 

PER LE NORME DEL CONCORSO SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL 

TESTO 

 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO» DI NOVARA       

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

assistente amministrativo, categoria C, esclusivamente riservato ai soggetti appartenenti a 

categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.     

12-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 46 

 

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

di assistente amministrativo categoria C - esclusivamente riservato ai soggetti appartenenti a 

categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 presso l’A.S.L. «NO» di Novara. I l termine 

per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura 
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telematica, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’estratto del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 

speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, 

il termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.  Il testo integrale 

del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 10 maggio 

2018. P er ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione del personale e 

valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO», viale Roma n. 7 - 28100 

Novara - tel. 0321/374593.    

 

COMUNE DI CASERTA 

Riapertura dei termini della mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 

funzionario ingegnere, categoria D3P, riservato a 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.     

15-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 46 

 

Si avvisa che il Comune di Caserta ha disposto la riapertura dei termini di presentazione delle 

domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del 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, già pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018.  Titolo di studio richiesto: laurea in 

ingegneria (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di durata quinquennale). S cadenza: quindici 

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 on-line 

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 P er 

ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al servizio risorse umane, piazza Vanvitelli 

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

 

Riapertura dei termini della mobilità esterna volontaria per la copertura 

di un posto di istruttore notificatore, categoria C, riservato a 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.     

15-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 46 

 

Si avvisa che il Comune di Caserta ha disposto la riapertura dei termini di presentazione delle 

domande di partecipazione alla 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», già pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018. T itolo di 

studio richiesto: diploma di scuola media superiore. S cadenza: quindici 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 on-line e consultabili 
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sulla homepage e nella sezione Amministrazione Trasparente, alla pagina «Bandi di Concorso», del 

sito istituzionale del Comune di Caserta all’indirizzo: www.comune.caserta.it P er ulteriori 

informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al servizio risorse umane, piazza Vanvitelli n. 20 - 

Caserta, tel. 0823/273260/273553.    

 

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO 

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

amministrativo, categoria D, a tempo part-time ed indeterminato, riservato ai disabili di cui 

alla legge n. 68/1999.     

15-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 46 

 

È pubblicato all’Albo pretorio - on-line del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) e sul sito 

www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it - il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D - posizione economica D1, 

con rapporto di lavoro a tempo part-time (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, riservato ai 

disabili di cui alla legge n. 68/1999, da destinare al settore affari generali.  

 Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del 

bando all’albo pretorio on-line e sul sito internet dell’ente e del presente avviso nella   Gazzetta 

Ufficiale  .    

   

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

tecnico, categoria D, a tempo part-time ed indeterminato, riservato ai disabili di cui alla legge 

n. 68/1999.     

15-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 46 

 

 È pubblicato all’Albo pretorio - on-line del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) e sul sito 

www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it - il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D - posizione economica D1, con 

rapporto di lavoro a tempo part-time (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, riservato ai disabili 

di cui alla legge n. 68/1999, da destinare al settore lavori pubblici e urbanistica.  

 Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del 

bando all’albo pretorio on-line e sul sito internet dell’ente e del presente avviso nella   Gazzetta 

Ufficiale  . 

 

COMUNE DI NARCAO  

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

amministrativo, categoria C, servizio amministrativo, esclusivamente riservato ai soggetti 

disabili di cui all’articolo 1, della legge n. 68/1999.     

15-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 46 

 

È   indetto bando di mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - cat. 

C, posizione economica iniziale C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 

riservato esclusivamente ai soggetti iscritti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 

68/1999.  Il testo integrale del bando contenente l’indicazione dei requisiti richiesti per la 

partecipazione al bando di mobilità, le informazioni relative alle prove di esame e lo schema di 

domanda è pubblicato sul sito internet del comune di Narcao: www.comune.narcao.ci.it «Albo 

pretorio on-line».  Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate/ presentate entro 

trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale  .  Per informazioni 

rivolgersi all’ufficio personale del comune di Narcao.    

 

PSICOLOGI 
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA DI SONDRIO      

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura 

complessa «Famiglia fragilità e reti sociosanitarie VCS» (Distretto Valcamonica) afferente al 

Dipartimento programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle 

sociali (PIPSS), disciplina di psicologia o psicoterapia.     
1-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 43 

 

 È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, presso l’Agenzia di tutela della salute della 

Montagna, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 

«Famiglia fragilità  

e reti sociosanitarie VCS (Distretto Valcamonica) afferente al Dipartimento programmazione per 

l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS) - disciplina di psicologia o 

psicoterapia.  

I l termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti 

prescritti, 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 

all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 2 maggio 

2018. 

l bando di avviso e il modello di presentazione delle domande sono disponibili e consultabili sul 

sito ATS: http://www.ats-montagna. it - Sezione «Bandi di concorso - Concorsi avvisi pubblici e 

avvisi di mobilità».  Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse umane - 

Ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di tutela della salute della Montagna (tel. 

0342/555.711). 

 

ESTAR 

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto 

esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente  psicologo, disciplina di psicologia, area di 

psicologia, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Psicologia per la salute mentale 

adulti, infanzia, adolescenza e SER.D. Area Sud.    

8-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 45 

  

     Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar n. 132 del 27 aprile 2018, è 

stata indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a 

tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente psicologo nella disciplina di psicologia 

(area di psicologia) per la direzione della struttura complessa «U.O.C. Psicologia per la salute 

mentale adulti, infanzia, adolescenza e SER.D. Area sud» dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest 

(27/2018/SC).  Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al direttore 

generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: e  star. 

concorsi.nordovest@postacert.toscana.it   o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio 

Concorsi Sezione Territoriale Nord Ovest – via di San Salvi, 12 - palazzina 14 – 50135 Firenze, 

entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno 

successivo non festivo.  Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 

di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione 

Toscana n. 20 del 16 maggio 2018 ed è consultabile sul sito internet   www.estar.toscana.it      Per 

informazioni e chiarimenti contattare Estar – UOC procedure concorsuali e selettive - al seguente 

numero telefonico 050/8662691 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.    
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Concorso pubblico in forma associata, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di 

dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, di cui due posti presso l’A.S.L. Città di Torino e 

due posti presso l’A.S.L. TO5 di Chieri.     

12-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 46 

 

In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto concorso pubblico in forma 

associata, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti vacanti:  

  n. 4 posti di dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia, di cui n. 2 presso l’A.S.L. Città di 

Torino e n. 2 presso l’A.S.L. TO5 Chieri. I l termine per la presentazione delle domande, redatte su 

carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni come previsto 

dalla normativa vigente, scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta AUfficiale  .  La visione del testo integrale, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 5 aprile 2018, è anche possibile 

sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: h  ttp://www.regione.piemonte.it)   nonché sul 

sito web h  ttp://www.aslcittaditorino.it  Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via 

San Secondo n. 29 - 10128 Torino - tel.: 011/5662273-2363.    

   

ALTRE PROFESSIONI 

 

COMUNE DI PADOVA 

  Selezione pubblica, per     curriculum     e colloquio, per la copertura di un posto di 

funzionario amministrativo alta specializzazione, responsabile del servizio servizi 

amministrativi alla persona, a tempo pieno e determinato, presso il settore servizi sociali.     

5-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 44 

  

    È indetta la selezione pubblica, per    curriculum    e colloquio, per la costituzione di un rapporto 

di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato mediante contratto art. 110, comma 1, del 

decreto legislativo n. 267/2000 per la copertura della posizione di funzionario amministrativo alta 

specializzazione responsabile del servizio «servizi amministrativi alla persona» presso il settore 

servizi sociali del Comune di Padova. I l termine per la presentazione delle domande, redatte su 

carta semplice, scade il 4 luglio 2018. P er tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il 

modulo di domanda consultare il sito internet w  ww.padovanet.it U lteriori informazioni, telefono: 

049 8205483 

 

 

     


