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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 237 

 

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. 52 AL  N. 55 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

  COMUNE DI PORTICI 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di assistente sociale, categoria D1, 

a tempo determinato full-time. 
3 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 52     

 

 Il dirigente del settore organizzazione, tributi e servizi alla città rende noto che è indetta una 

selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato full-

time, di tre assistenti sociali, nella categoria giuridica D1, posizione economica D1, per lo 

svolgimento di servizi programmati nell’ambito del Piano SIA-PON Inclusione. L’avviso pubblico 

in versione integrale (ove sono riportati i requisiti di partecipazione, le cause di esclusione, le 

modalità per la presentazione dell’istanza di partecipazione, ecc.) è pubblicato all’albo pretorio del 

Comune di Portici e sul sito ufficiale dell’ente (  www. comune.portici.na.it   - sezione «Bandi, 

avvisi di gara, concorsi»). Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro 

trenta giorni dalla pubblicazione nella GURI Serie speciale Concorsi alle ore 12,00. Il responsabile 

del procedimento è la dott.ssa Anna Lecora. 

 

COMUNE DI PAOLA      

 Modifica e riapertura termini presentazione domande di partecipazione della procedura di 

selezione, mediante procedura comparativa, per il conferimento di incarichi a valere sul PON 

Inclusione, sostegno per l’inclusione attiva (SIA), bando non competitivo (Avviso n. 3/2016).   
6 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 53  

   

È   indetta la modifica e la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione 

all’avviso di selezione pubblica mediante procedura comparativa per il conferimento di incarichi a 

valere sul Pon Inclusione - sostegno per l’inclusione attiva (Sia) - bando non competitivo (Avviso n. 

3/2016) di:   sei incarichi professionali ad assistenti sociali per il servizio sociale professionale di 

ambito/equipe multidisciplinare; u n incarico professionale a psicologo per il servizio di assistenza 

educativa territoriale/equipe multidisciplinare; u n incarico professionale ad educatore professionale 

per il servizio di assistenza educativa territoriale/equipe multidisciplinare; u n incarico professionale 

a sociologo per il servizio di assistenza educativa territoriale/equipe multidisciplinare; u n incarico 

professionale a mediatore familiare e finanziario per accompagnamento delle famiglie e dei 

beneficiari di microcredito/equipe    multidisciplinare;  Con deliberazione di Giunta comunale n. 88 

del 30 aprile 2018 e successiva determinazione dirigenziale n. 93 del 4 giugno 2018 è stata disposta 

la modifica e la riapertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso 

sopraindicato. I l nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande verrà comunicato a 

seguito della procedura di pubblicazione dell’avviso per come modificato nella   Gazzetta Ufficiale   
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- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  e su due quotidiani a tiratura nazionale, dovendo 

rispettare le medesime procedure di evidenza pubblica date all’originario avviso.  Di dare atto che, 

per effetto della riapertura dei termini della procedura comparativa indicata, le domande 

validamente presentate nei termini prescritti dal bando prot. n. 6551 del 27 febbraio 2018 con 

scadenza 26 aprile 2018, saranno ritenute validamente inoltrate e non dovranno essere ripresentate.    

 

COMUNE DI GROTTAGLIE 

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di assistente 

sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.     
10 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 54  

 

È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria esterna, ex art. 30, decreto legislativo n. 

165/2001, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di 

assistente sociale, categoria D. Titolo di studio richiesto:   titolo di studio di cui all’ordinamento 

previgente al decreto ministeriale n. 509/1999: diploma di laurea in servizio sociale, o altro diploma 

di laurea equipollente; oppure, titolo di studio di cui al nuovo ordinamento universitario: una delle 

lauree specialistiche e magistrali equiparate ai diploma di laurea vecchio ordinamento sopra 

riportati, così come stabilito dal decreto interministeriale 9 luglio 2009;  oppure, laurea triennale in: 

scienze del servizio sociale (classe 06 decreto ministeriale n. 509/99), o servizio sociale (classe L-

39 decreto ministeriale n. 270/04). Titolo professionale richiesto: abilitazione all’esercizio della 

professione e iscrizione al relativo albo professionale.  Termini di presentazione domande: dall’11 

luglio al 9 agosto 2018. L ’elenco dei candidati ammessi nonché la data e la sede del colloquio 

saranno pubblicati sul sito internet dell’ente: www.comune.grottaglie.ta.it sezione: Ricerca 

personale, il giorno 17 settembre 2018. I l testo integrale del bando e il fac-simile della domanda 

sono disponibili presso la sede comunale - ufficio personale, via Martiri d’Ungheria - tel. 099-

5620278/9 e sul sito internet dell’ente: www. comune.grottaglie.ta.it sezione: Ricerca personale.    

   

 COMUNE DI RESCALDINA       

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

categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.     
10 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 54  

 

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

sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.   Requisiti:  1) titolo di studio:  a)   diploma di 

laurea triennale nella classe 06 - Scienze del servizio sociale, ex decreto ministeriale n. 509/1999;    

b) diploma di laurea triennale nella classe L-39 - Servizio sociale, ex decreto ministeriale n. 

270/2004;  c)   laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e 

dei servizi sociali, ex decreto ministeriale n. 509/1999; 

d)   laurea magistrale nella classe LM-87 - Servizio sociale e politiche scienze e tecniche sociali, ex 

decreto ministeriale n. 270/2004;    e)   diploma di laurea ordinamento previgente equiparato ai 

diplomi sopra indicati delle classi ex decreto ministeriale n. 509/1999 ed ex decreto ministeriale n. 

270/2004; o ppure titolo di studio equipollente; 2 ) iscrizione all’Albo professionale degli assistenti 

sociali;  3) possesso patente di categoria B o superiore in corso di validità. Scadenza domande: il 

trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 

nella Gazzetta Ufficiale. Prove:  eventuale prova preselettiva (qualora pervengano più di trenta 

domande di partecipazione): mercoledì 5 settembre 2018 presso le Scuole medie A. Ottolini di 

Rescaldina, via Matteotti n. 2; p rima e seconda prova scritta: mercoledì 12 settembre 2018 presso il 

palazzo comunale, piazza Chiesa n. 15; prova orale: data da definire.  Il testo integrale del bando e 

schema di domanda sono sul sito www.comune.rescaldina.mi.it all’albo pretorio e nella sezione 

Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. P er ogni informazione: tel. 0331 46789 
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COMUNE DI RUFFANO 

 Procedura di selezione, per colloquio, ai fini della formazione di una graduatoria da 

utilizzarsi per la copertura di personale assistente sociale, categoria D/1, a tempo determinato 

part-time diciotto ore.   
13 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 55  

   

     È indetta una selezione pubblica per colloquio ai fini della formazione di una graduatoria da 

utilizzarsi per l’assunzione a tempo determinato part-time diciotto ore di personale con profilo 

professionale di assistente sociale D/1. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, settore organizzazione e gestione 

risorse umane ed innovazione tecnologica - via M. Coppino n. 18 - Sassari - tel. 079 

279809/827/821.  Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 

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

   

     

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO 

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

categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 

68/1999.  
6 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 53  

    

     E’ indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, a tempo 

indeterminato e orario a tempo pieno. Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo 

grado. Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella   

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

prova scritta 14 settembre 2018 ore 9,30; prova pratica 14 settembre 2018 ore 12,00; prova orale 20 

settembre 2018 ore 9,30. Tutte le prove si terranno presso un edificio del Comune di Montebello 

Vic. Bando integrale e modello di domanda sono pubblicati sul sito www.comune.montebello.vi.it    

amministrazione trasparente 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC» DI VERCELLI 

Avvio di selezione per la copertura di due posti di coadiutore amministrativo categoria B di 

cui un posto riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge n. 

68/1999 e un posto riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18, 2° 

comma, della legge medesima.    
6 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 53  

     In conformità a quanto previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 

18 giugno 1997, n. 246, si comunica che l’A.S.L. VC ha inoltrato al Dipartimento per il 

collocamento mirato 

della Provincia di Vercelli richiesta di avviamento a selezione riservata alle categorie di cui 

all’art. 1 e all’art. 18 della legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo indeterminato di due 

coadiutori amministrativi, categoria B. S i avvertono i soggetti interessati che non devono 

inoltrare domanda di partecipazione a questa Azienda in quanto l’avviamento dei lavoratori 

avverrà a cura del Dipartimento per il collocamento mirato della Provincia di Vercelli.    

 

COMUNE DI GALLIPOLI       
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Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, 

categoria B3, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.     
10 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 54  

 

È      indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato mediante 

mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un 

collaboratore amministrativo inquadrato nella categoria giuridica di accesso B3, riservato alle 

categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. S cadenza domande: ore 12,00 del 30 

luglio 2018. L a prova colloquio si terrà presso la sala riunioni (II piano) della sede municipale di 

via Pavia alle ore 9,30 del 3 settembre 2018. E ventuali successive variazioni della data e/o del 

luogo di svolgimento della prova saranno comunicate 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.    

    

 

UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA DI ROVELETO DI CADEO 

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

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, appartenente alle categorie protette di cui 

all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, presso il Comune di Alseno.   
10 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 54  

   

È  indetto un procedimento di selezione attraverso bando di concorso pubblico per la copertura del 

posto vacante di organico di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, 

servizio affari generali, a tempo pieno ed indeterminato, appartenente alle categorie protette di cui 

all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 nonché iscritto negli appositi elenchi di cui 

all’art. 8 della legge n. 68/1999 dell’ufficio per il collocamento mirato disabili.  

T itolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore (diploma di maturità di durata 

quinquennale).  

S cadenza di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione all’albo 

dell’Unione dei Comuni della via Emilia Piacentina e del Comune di Alseno che sarà effettuata 

entro il giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  

C opia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione al 

concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Unione dei Comuni della via Emilia Piacentina www.unioneviaemiliapiacentina.it e del 

Comune di Alseno www.comune.alseno.pc.it - «albo pretorio on-line» e nella sezione 

«amministrazione trasparente - bandi di concorso».    

   

 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE FRIULI CENTRALE Mobilità per la 

copertura di un posto di collaboratore professionale categoria B1, a tempo pieno ed 

indeterminato, per il Comune di Pradamano, esclusivamente riservato agli appartenenti alle 

categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.  
10 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 54  

    

 È indetta una procedura di mobilità anche ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la 

copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale (categoria B1) 

per il Comune di Pradamano, esclusivamente riservato agli appartenenti alle categorie protette di 

cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.  
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 I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di partecipazione sono specificati nell’avviso 

integrale reperibile sul sito internet dell’UTI Friuli centrale all’indirizzo www.friulicentrale.utifvg.it  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Servizio risorse umane dell’UTI Friuli centrale 

(per tramite dell’Ufficio protocollo del Comune di Udine, via Lionello 1 - Udine) entro il 23 luglio 

2018. È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo 

uti.friulicentrale@certgov.fvg.it entro la medesima data, con le modalità meglio precisate 

nell’avviso integrale. P er informazioni è possibile rivolgersi al Servizio risorse umane (tel. 

0432/1272634/12712636/1272575).  

 

COMUNE DI OLGINATE      

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

categoria B3, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, interamente riservato a 

soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, per il settore economico finanziario.     
13 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 55  

 

È      indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno (36 

ore settimanali) di un posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3 del CCNL 

comparto regioni ed autonomie locali interamente riservato a soggetti disabili di cui all’art. 1 della 

legge n. 68/1999 - Settore economico finanziario. S cadenza domanda di partecipazione: entro le 

ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella presente   Gazzetta 

Ufficiale  . 

Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle prove d’esame saranno pubblicati 

sul sito internet del Comune di Olginate: www.comune.olginate.lc.it nella sezione Amministrazione 

trasparente/Bandi di concorso.  Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili 

e sul sito internet istituzionale del Comune di Olginate (Lecco), www.comune.olginate.lc.it nella 

sezione Amministrazione trasparente/ Bandi di concorso. P er informazioni contattare l’ufficio 

Ragioneria-personale-settore economico finanziario al numero 0341/655662 oppure tramite e-mail 

all’indirizzo: gnecchi.olginate@comune.olginate.it    

 

COMUNE DI ORTONA  

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo contabile, categoria C, da assegnare al settore affari generali e servizi alla 

persona, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999, a 

copertura della quota d’obbligo.   
13 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 55  

   

È      indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura - mediante mobilità 

volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2  bis,   del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i - di un 

posto di categoria «C», profilo professionale «istruttore amministrativo contabile», da assegnare al 

settore «affari generali e servizi alla persona», riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della 

legge n. 68/1999, a copertura della quota d’obbligo. T ermine presentazione domanda: trenta giorni 

dalla pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . I l testo integrale dell’avviso è 

pubblicato all’albo pretorio dell’ente ed è consultabile sul sito internet del Comune w  

ww.comuneortona.ch.it   - sezione «amministrazione trasparente» - bandi di concorso.  L’avviso è, 

altresì, disponibile presso il servizio risorse umane - Comune di Ortona - via Cavour, 24 - 66026 

Ortona (CH) - tel. 085/9057219-222.      

   

 

COMUNE DI SASSARI 
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Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie 

protette, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999.    
13 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 55  

  

     È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna per titoli e colloquio per la copertura a 

tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - esclusivamente 

riservato a dipendenti assunti nell’amministrazione di provenienza in qualità di appartenenti alle 

categorie protette - disabili - ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.  Copia integrale 

dell’avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Sassari www.comune.sassari.it  

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, settore organizzazione e gestione 

risorse umane ed innovazione tecnologica - via M. Coppino n. 18 - Sassari - tel. 079 

279809/827/821.  Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   5513-7-2018 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, settore organizzazione e gestione 

risorse umane ed innovazione tecnologica - via M. Coppino n. 18 - Sassari - tel. 079 

279809/827/821.  Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 

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

 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» DI 

PORDENONE 

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione di struttura complessa 

ostetricia e ginecologia San Vito-Spilimbergo, disciplina di ginecologia e ostetricia; concorsi 

pubblici, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti alle categorie protette, di cui 

all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché alle altre categorie ad esse 

equiparate, per la copertura, a tempo indeterminato, di otto posti di operatore socio sanitario, 

categoria Bs e nove posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.   
13 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 55  

   

      Sono indette le seguenti selezioni:   

A vviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura 

complessa, struttura complessa ostetricia e ginecologia San Vito-Spilimbergo - disciplina 

ginecologia e ostetricia (giusto decreto n. 436 del 7 giugno 2018);  

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti alle categorie protette, di cui 

all’art 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché alle altre categorie ad esse equiparate 

per la copertura, a tempo indeterminato, di otto posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs- 

livello economico super (giusta determinazione n. 1056 del 31 maggio 2018);  

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti alle categorie protette, di cui 

all’art 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché alle altre categorie ad esse equiparate 

per la copertura, a tempo indeterminato, di nove posti di collaboratore professionale sanitario - 

infermiere - categoria D (giusta determinazione n. 1056 del 31 maggio 2018).  

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

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

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica.  

 Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione e 

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

autonoma Friuli Venezia Giulia n. 25 del 20 giugno 2018.  

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo personale dipendente e 

convenzionato - ufficio concorsi - dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», 

http://www.comune.sassari.it/
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a Pordenone, in via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 

0434/369737-369620-369619-369877).  

 Il bando integrale è consultabile sui siti internet:   www.aopn.sanita. fvg.it   e   

www.ass6.sanita.fvg.it   sezione Azienda informa - Concorsi.    

 

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 

      Mobilità volontaria, riservata a personale appartenente alle categorie protette, ex articolo 

1, della legge n. 68/1999 e s.m.i., finalizzata alla acquisizione e valutazione di domande di 

mobilità, presentate da personale assunto a tempo indeterminato presso le pubbliche 

amministrazioni, per la copertura di due posti, a tempo pieno e indeterminato, di 

collaboratore tecnico, VI livello, presso la sede di Ozzano dell’Emilia.     
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     È indetta una selezione di mobilità volontaria, riservata a personale appartenente alle categorie 

protette    ex    art. 1, legge n. 68/1999 e s.m.i., finalizzata alla acquisizione e valutazione di 

domande di mobilità, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, presentate da personale 

assunto a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni per la copertura di due posti a 

tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale dì collaboratore tecnico - VI livello del 

CCNL - istruzione e ricerca presso la sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).  Scadenza: trenta 

giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Sede: ISPRA di 

Ozzano dell’Emilia (BO).  Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo   www. 

isprambiente.it    

     

   

 

 


