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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 236 

 

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. 
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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. 48 AL  N. 51 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

   

 

CONSORZIO PER L’ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE DI GATTINARA 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D1 
19 5-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 48     

     Con determina del direttore del Consorzio per l’attività socio assistenziale (C.A.S.A) di 

Gattinara n. 156 del 29 maggio 2018 è stato indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di 

assistente sociale - categoria giuridica D1 - posizione economica D1.  Possono essere ammessi al 

concorso pubblico i cittadini in possesso dei requisiti generali e requisiti specifici come 

dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando.  

 La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata secondo una delle modalità di 

presentazione indicate nel bando, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 

alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  Il testo del bando di concorso è disponibile sul sito 

internet www. consorziocasa.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.  Per 

ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Consorzio C.A.S.A, viale Marconi 102, 

Gattinara (VC), telefono 0163/831100 - 0163/835720.    

   

COMUNE DI POGGIOMARINO 

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

pieno ed indeterminato, da assegnare al settore servizi sociali, e di un posto di agente di 

polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.     
22 -6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 49     

 

     Il responsabile del settore affari generali e istituzionali, vista la determina R.G. n. 317 del 31 

maggio 2018, rende noto che il Comune di Poggiomarino intende acquisire domande di mobilità 

volontaria, nell’ambito del comparto funzioni locali già comparto regioni e autonomie locali, per un 

posto di assistente sociale, categoria giuridica D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al 

settore servizi sociali e un posto di agente di polizia municipale, categoria giuridica C, a tempo 

pieno ed indeterminato.  Possono presentare domanda coloro che siano dipendenti a tempo 

indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche del comparto funzioni locali già comparto 

regioni e autonomie locali, soggette a limiti alle assunzioni e che siano in regola con il pareggio di 

bilancio, con inquadramento giuridico nella categoria D - con il profilo di assistente sociale e con 

inquadramento giuridico nella categoria C con profilo di agente di polizia municipale. A l fine di 

rispettare le prescrizioni sul contenimento della spesa del personale possono essere ammessi solo 

coloro che hanno la posizione economica fino al massimo D3 per il posto di assistente sociale e C3 
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per il posto di agente di polizia municipale.  Scadenza termine presentazione domande: entro e non 

oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   

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

esclusione. I l testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del comune di Poggiomarino 

www.comune.poggiomarino.na.it  Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 

Poggiomarino, telefono 081/8658202-8658231.    

 

COMUNE DI FORNOVO DI TARO      

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a 

tempo pieno e determinato.        
29 -6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 51 

 

  In conformità a quanto stabilito dalla giunta comunale con deliberazione n. 60 del 16 maggio 2018 

in ordine alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, è indetto un 

concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di anni tre di una 

figura di assistente sociale categoria giuridica D, posizione economica D1.  Ai fini della massima 

diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato sull’albo on-line e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso del sito istituzionale del Comune di 

Fornovo di Taro. T ermine di scadenza: 30 luglio 2018.  Il responsabile del procedimento è la 

dott.ssa Anna M. Zazzera, responsabile del Settore affari generali, servizi educativi e tempo libero.    

 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di assistente sociale, 

categoria D1, a tempo pieno e determinato dodici mesi, per l’ufficio di Piano dei servizi 

sociali, Distretto Rmg1.     
29 -6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 51 

È      indetta procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura con contratto a 

tempo pieno e determinato per dodici mesi di un posto di «assistente sociale», categoria D1, per 

l’ufficio di piano dei servizi sociali - distretto  Rmg1 - codice concorso: AS - UDP 2018. T itolo di 

studio richiesto: laurea triennale, laurea magistrale o specialistica, diploma di laurea (vecchio 

ordinamento) in scienze del servizio sociale o equipollenti per legge. T ermine della presentazione 

delle domande: entro il 30 luglio 2018.  Il calendario di svolgimento delle prove selettive sarà 

successivamente reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di 

Monterotondo e pubblicazione sul sito internet del Comune di Monterotondo: amministrazione 

trasparente/bandi di concorso.  Il testo integrale dal bando e lo schema di domanda, pubblicato 

all’albo pretorio dell’ente nel medesimo periodo, sono altresì disponibili sul sit   

 

COMUNE DI PALAU       

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente 

sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.     
 29 -6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 51 

 

 È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

assistente sociale, categoria D, posizione giuridica D1.  Il termine di scadenza di presentazione della 

domanda di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione del 

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

esami». B ando integrale della selezione e modello di domanda di partecipazione disponibili sul sito 

del Comune di Palau www.palau.it sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.    

  

COMUNE DI VILLORBA       

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

assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.     
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29 -6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 51 

 

     Il responsabile del Settore programmazione e organizzazione rende noto che è indetto un 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di 

istruttore direttivo assistente sociale.  Scadenza della presentazione delle domande: ore 18,00 del 17 

luglio 2018.  Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito 

www.comune.villorba.tv.it    

 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA 

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

posto di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D.     
29 -6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 51 

 

È      indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo 

pieno di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D. I l termine utile per 

la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno 

successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato al 

primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).  La domanda di partecipazione dovrà essere 

inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e 

presentazione on-line – collegandosi al portale gestione «Concorsi» - https://asst-

mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali descritte in dettaglio nella 

versione integrale del bando di concorso. S i precisa sin d’ora che non verranno tenute in 

considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel 

bando o dopo la data di scadenza dello stesso.  Il testo integrale del bando di concorso risulta in 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi n. 23 del 6 

giugno 2018.  Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio 

sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo www.asst-mantova.it/bandi-di-

concorso (l’area dedicata è raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù la 

voce Lavora con   noi)  .   Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane - 

procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio sanitaria territoriale di 

Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito 

indicati:  f ascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00;  fascia oraria 

pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.    

      

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 «BASSA FRIULANA - ISONTINA» DI 

GORIZIA      

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di assistente amministrativo, 

categoria C, riservato esclusivamente ai disabili.     
19 -6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 48 

 

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 322 del 26 aprile 2018, esecutivo ai sensi di 

legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per sei posti di assistente amministrativo 

categoria C riservato esclusivamente ai disabili (art. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68). I l termine per 

la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade 

il trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso nella   

Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  Il testo 
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integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle modalità di partecipazione e svolgimento 

della procedura selettiva, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia 

Giulia n. 20 del 16 maggio 2018.  Per informazioni rivolgersi alla SC Risorse umane - AAS n. 2 

«Bassa Friulana-Isontina» - Via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - tutti i giorni feriali, escluso il 

sabato - tel. 0481-592522.  Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it alla 

pagina Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso». 

 

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

amministrativo, categoria B, riservato esclusivamente ai disabili.  
19-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 48 

    

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 322 del 26 aprile 2018, esecutivo ai sensi di 

legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di coadiutore amministrativo 

categoria B, livello economico Super riservato esclusivamente ai disabili (art. 1, legge 12 marzo 

1999, n. 68 

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

prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  Il 

testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle modalità di partecipazione e 

svolgimento della procedura selettiva, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 16 maggio 2018.  Per informazioni rivolgersi alla SC Risorse 

Umane - AAS n. 2 «Bassa Friulana-Isontina» - Via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - tutti i giorni 

feriali, escluso il sabato - tel. 0481-592522.  Il bando integrale è consultabile sul sito 

www.aas2.sanita.fvg.it alla pagina Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».    

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO DI OMEGNA 

 

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

di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, riservato ai soggetti appartenenti 

alle categorie di cui alla legge n. 68/1999, ad esclusione delle categorie dei non vedenti.     
     19 -6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 48 

 In esecuzione della deliberazione del direttore generale, è indetto concorso pubblico per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:  

   due posti di collaboratore amministrativo professionale categoria D riservato ai soggetti 

appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999 (ad esclusione delle categorie dei non 

vedenti).   Il presente bando tiene conto di quanto previsto dalla legge n. 407/98, riguardo ai 

benefici in materia di assunzioni riservate ai familiari di vittime di terrorismo e della criminalità 

organizzata e della legge n. 68/99 riguardo ai benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi 

ed agli aventi diritto all’assunzione obbligatoria.  Le domande di ammissione al concorso pubblico, 

redatte su carta semplice, devono essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo raccomandata 

con ricevuta di ritorno ovvero con posta elettronica certificata (PEC) al direttore generale 

dell’A.S.L. V.C.O., via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna (Verbano-Cusio-Ossola). 

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti 

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

Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine 

di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione 

del termine di scadenza fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.  Il testo integrale 

del bando, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 2018. P er ulteriori 

informazioni rivolgersi alla SOC Gestione personale e formazione - A.S.L. V.C.O., via Mazzini, 

117 - 28887 Omegna, tel. 0323/868197.    
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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME      Concorso pubblico, per esami, scritti e orali, per 

la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, area 

amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato riservato alle categorie protette di cui 

all’articolo 18 della legge n. 68/1999.     
26-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 50 

 

     È indetto un concorso pubblico, per esami, scritti e orali, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo contabile, categoria di inquadramento C, area amministrativa, a tempo pieno e 

indeterminato riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.  Termine di 

presentazione della domanda: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . I  l testo integrale del bando, con 

l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul 

sito istituzionale del Comune di San Giuliano Terme all’indirizzo:   

www.comune.sangiulianoterme.pisa.it    

 

AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLI 

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

professionale sanitario, fisioterapista non vedente, categoria D.  
   26-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 50 

 

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale 

sanitario, fisioterapista non vedente, categoria D. 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.  

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 

concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 21 maggio 

2018 e potrà essere consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area «Concorsi».  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in 

Napoli, via A. Cardarelli n. 9 (tel. 081/7473181, 7473182).    

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT DI ANDRIA  

Mobilità regionale ed interregionale, per colloquio e titoli, per la copertura, a tempo 

indeterminato, di venti posti di vari profili professionali, riservato esclusivamente ai soggetti 

disabili di cui all’articolo 1 della la legge n. 68/1999.     
29 -6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 51 

 

È indetto presso l’ASL BT, avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità regionale ed 

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

per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:  u n posto di collaboratore professionale 

assistente sociale - categoria «D»; u n posto di assistente tecnico - geometra - categoria «C»;  un 

posto di collaboratore professionale sanitario - dietista - categoria «D»;  un posto di collaboratore 

professionale sanitario tecnico della prevenzione - categoria «D»;  un posto di collaboratore tecnico 

professionale - ingegnere - categoria «D»; t re posti di operatore tecnico - addetti al computer - 

categoria «B»; s ei posti di assistente amministrativo - categoria «C»; s ei posti di collaboratore 

amministrativo professionale - categoria «D».  Il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione ai succitati avvisi, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 

scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto di 

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

Il testo integrale del succitato bando  con l’indicazione dei requisiti  
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e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 

della Regione puglia n. 71 del 24 maggio 2018. P er ulteriori informazioni gli aspiranti potranno 

rivolgersi all’Area gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni-mobilità-concorsi/Personale 

convenzionato/Strutture accreditate», nella sede di Andria, 76123 - via Fornaci 201 - tel. 

0883/299752 - 443, dalle ore 11,30 alle ore 13 nei giorni di lunedì e venerdì, oppure potranno 

consultare il sito internet: http://www.aslbat.it/ - sezione «Concorsi e avvisi 

 

ALTRE PROFESSIONI 

 

COMUNE DI MANFREDONIA      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, 

a tempo determinato trentasei mesi e pieno, di responsabile di Ufficio di piano, categoria D, 

del Piano sociale di Zona Manfredonia - Monte Sant’Angelo - Mattinata.     
19 -6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 48 

 

È      indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e pieno, 

per trentasei mesi, nei limiti di legge, di responsabile Ufficio di piano - categoria D/posizione 

economica iniziale, del Piano sociale di zona Manfredonia - Monte Sant’Angelo - Mattinata. D ata 

di scadenza per la presentazione delle domande: venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla 

data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  Per 

informazione rivolgersi a: Comune di Manfredonia - Gestione risorse umane, tel. 0884/519263-

519212.  Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili sul sito:   

www.comune.manfredonia.fg.it   

 

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo, specialista servizi socio-educativi 

pedagogista, categoria D, per il settore servizi educativi.     

    

  È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio diretto di 

personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come 

sotto-riportato, subordinandone gli effetti agli esiti negativi della procedura di cui all’art. 34  -bis    - 

gestione del personale in mobilità, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni:   Avviso di procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse (art. 30, decreto legislativo n. 165/2001) - mobilità finalizzata alla 

copertura di un posto vacante di «istruttore direttivo - specialista servizi socio-educativi 

pedagogista» categoria D - area    welfare    e innovazione sociale - settore servizi educativi. 

(Codice D/18). Termine di presentazione domande: 16 luglio 2018.  Il bando integrale e lo schema 

di domanda possono essere scaricati dal sito internet 

http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/areetematiche/il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-

di-concorso/ bandi-di-concorso  Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4 - fax 

051/62228283.    

    

   

 

     


