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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 239 

 

Care lettrici e cari lettori, 

Con il presente numero si pone termine alla   

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. 
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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  
 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 61 AL 64 

 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

COMUNE DI GAVIRATE  

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

sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali.     
3 -8-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 61     

 

Il Comune di Gavirate rende noto che è indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo, categoria D1, posizione lavorativa di assistente sociale, a tempo pieno ed 

indeterminato, presso il settore affari generali.  Termine ultimo per la presentazione delle domande: 

5 settembre 2018, ore 13,00. C opia dell’avviso e del relativo fac simile di domanda di 

partecipazione sono reperibili sul sito dell’ente: w  ww.comune.gavirate.va.it   nella sezione 

Amministrazione trasparente - bandi di concorso   

 

AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE - AZIENDA TERRITORIALE PER I 

SERVIZI ALLA PERSONA DI PAGANI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti, categoria D1, a tempo 

pieno e determinato.     
3 -8-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 61     

 

È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione delle seguenti figure 

professionali: quattro assistenti sociali, uno psicologo, un informatico, un esperto in comunicazione, 

due esperti amministrativi, un esperto contabile, a tempo pieno e determinato sino al 31 dicembre 

2019 per l’Azienda consortile Agro Solidale, azienda territoriale per i servizi alla persona.  È 

richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso del 

relativo titolo di studio universitario o equivalente. S cadenza domande: entro trenta giorni dalla 

data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 

Serie speciale «Concorsi ed esami».  Per informazioni e reperimento bando: Azienda consortile 

agro solidale - tel. - 0813240900 e-mail agrosolidale@pec.it - info@agrosolidale.it oppure sul sito 

https://www.agrosolidale.it/    

   

COMUNE DI COLOGNO MONZESE 

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

D, a tempo pieno ed indeterminato.     
7 -8-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 62     

 

Con determinazione dirigenziale n. 733 dell’11 luglio 2018 è stato indetto concorso pubblico, per 

soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un assistente sociale - cat. D - D.1. L 

a scadenza per la presentazione delle domande è di trenta giorni dal giorno successivo a quello di 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 

esami». I l testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda potranno essere reperiti al 
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seguente indirizzo: www.comune.colognomonzese. mi.it - sezione Amministrazione Trasparente - 

Bandi di Concorso.  Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio risorse umane e 

organizzazione del Comune (tel. 02/253.08.305 - 02/2 

 

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 

assistente sociale, specialista attività socio assistenziali e amministrative, categoria D, a tempo 

pieno ed indeterminato.   
10-8-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 63     

   

Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto una procedura di mobilità 

volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura 

di un posto a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale - specialista attività socio 

assistenziali e amministrative, categoria D, posizione economica D1. I l testo integrale dell’avviso 

ed il fac simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale 

del Comune di Castel Volturno e nella sezione amministrazione trasparente - sezione bandi e 

concorsi.  Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami».  È richiesto il preventivo nulla osta dell’Amministrazione di 

appartenenza. O gni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di Castel Volturno - 

ufficio risorse umane al numero 0823769337 - 340 - 341, mail:   

risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it   pec:   risumane@ pec.comune.castelvolturno.ce.it    

   

     

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

   

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA 

Mobilità regionale e in subordine interregionale, esclusivamente riservata ai disabili, di cui 

all’articolo 1, legge n. 68/1999, per la copertura di due posti di collaboratore professionale 

sanitario, fisioterapista, categoria D.  
   3 -8-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 61     

 

In esecuzione della delibera del commisario n. 1409 del 17 maggio 2018, è indetto avviso di 

mobilità, regionale e in subordine interregionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e dell’art. 19 C.C.N.L.I. Area del comparto sanità 1998/2001 

esclusivamente riservato alla categoria dei lavoratori disabili di cui all’art. 1, legge n. 68/1999 per:   

d ue posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista.  

I l termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Il bando è 

pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione Siciliana 

n. 9 del 29 giugno 2018.  

P er ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione personale dipendente - UOC Gestione 

personale dipendente - Ufficio concorsi (090/3652752-2751-2850).    

   

COMUNE DI LEINI 

 Rettifica e riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura 

di un posto di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed 

indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge 

12 marzo 1999, n. 68.     
7 -8-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 62     
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Si comunica ai diretti interessati che con determinazione n. 455 del 26 luglio 2018 è stato 

modificato il bando del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 

indeterminato di collaboratore professionale amministrativo, categoria giuridica B3, riservato 

esclusivamente ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, pubblicato, 

per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª Serie speciale n. 53 del 6 luglio 2018.  Il termine di 

scadenza per la presentazione domande è prorogato di trenta giorni dal giorno successivo alla 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª Serie speciale «Concorsi ed 

esami». Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda sono disponibili presso l’Ufficio 

personale del Comune di Leini (Via Ricciolio n. 43 – 10040 Leini) e sul sito internet: 

www.comune.leini.to.it nella sezione Comunicazioni e servizi on line – Concorsi. 

Leini – tel. 011/9986304-392-393.    

 

 

COMUNE DI NERVIANO 

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 

tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai lavoratori di cui all’articolo 18 

della legge n. 68/1999.  
7 -8-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 62     

    

È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo 

di categoria C a tempo pieno ed indeterminato di cui un posto riservato ai lavoratori di cui all’art. 

18 legge n. 68/99.  Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato sul sito 

internet del Comune di Nerviano -   www.comune.nerviano. mi.it   - nella sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di concorso - e all’Albo Pretorio.  La scadenza delle domande è fissata per il 

giorno 31 agosto 2018 entro le ore 12,15. P er eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi 

all’ufficio personale - dott.ssa Maria Cristina Cribioli - tel. 0331/438963 - e-mail:   

personale@comune.nerviano.mi.it    

   

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

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

B3, a tempo indeterminato e pieno, riservato agli appartenenti alle categorie protette ex 

articolo 18 della legge n. 68/1999.   
10-8-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 63     

   

È indetto il concorso per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di un posto di 

collaboratore amministrativo - categoria B3, posizione economica B3, interamente riservato a      gli 

appartenenti alle categorie protette ex art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ai 

sensi dell’art. 1, legge n. 302/1990 e art. 1, legge n. 407/1998, e precisamente:  

   orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, 

ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli 

di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani 

rimpatriati, il cui     status     è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763; vittime 

del terrorismo e della criminalità organizzata; vittime del dovere; orfani e coniugi  dei morti per 

fatto di lavoro, testimoni di giustizia; orfani per crimini domestici.  

  Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 12 settembre 2018, ore 

12,00.  Requisiti di ammissione: appartenenza alle categorie protette ex art. 18, comma 2, legge 

68/1999 e diploma di qualifica professionale. I scrizione solo attraverso modulo on line.   Ulteriori 

indicazioni sul concorso sono riportati nel bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul 

sito istituzionale http://www. comune.cinisello-balsamo.mi.it, nella sezione Amministrazione 

Trasparente/ Bandi di Concorso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Concorso riservato per un posto di 
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collaboratore amministrativo - categoria B3, ovvero al link di seguito riportato:   

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article27061    

   

 

COMUNE DI PIOMBINO      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 

posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di 

un posto ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.     
10-8-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 63     

 

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti a tempo pieno ed indeterminato di 

istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 di cui uno riservato ai soggetti di 

cui all’art. 1, comma 1, legge 12 marzo 1999, n. 68. R equisiti di accesso: vedere bando. S cadenza 

presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.  Diario delle prove: 

sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale almeno quindici giorni prima dello svolgimento 

delle stesse.  Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai 

candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove, ad ogni eventuale variazioni o modifica, agli esiti 

delle prove di esame saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del 

Comune di Piombino al seguente link: http://trasparenza.comune. piombino.li.it/pagina639_bandi-

di-concorso.html  Ulteriori informazioni possono essere richiesti al servizio personale e 

organizzazione del Comune di Piombino, via Ferruccio, 4 tel. 0565 - 63340 - 63223 - 63226.    

 

 

PSICOLOGI 

 

AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE - AZIENDA TERRITORIALE PER I 

SERVIZI ALLA PERSONA DI PAGANI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti, categoria D1, a tempo 

pieno e determinato.     
3 -8-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 61     

 

È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione delle seguenti figure 

professionali: quattro assistenti sociali, uno psicologo, un informatico, un esperto in comunicazione, 

due esperti amministrativi, un esperto contabile, a tempo pieno e determinato sino al 31 dicembre 

2019 per l’Azienda consortile Agro Solidale, azienda territoriale per i servizi alla persona.  È 

richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso del 

relativo titolo di studio universitario o equivalente. S cadenza domande: entro trenta giorni dalla 

data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 

Serie speciale «Concorsi ed esami».  Per informazioni e reperimento bando: Azienda consortile 

agro solidale - tel. - 0813240900 e-mail agrosolidale@pec.it - info@agrosolidale.it oppure sul sito 

https://www.agrosolidale.it/    

 

 

SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA      

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

disciplina di psicoterapia o di psicologia o disciplina equipollente o affine, da assegnare alla 

U.O.C. Dipendenze, sedi di Vigevano e di Voghera. (18E07959) . 
14 -8-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 64   

 E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente psicologo, 

disciplina di psicoterapia o di psicologia o disciplina equipollente o affine, da assegnare all’U.O.C. 

Dipendenze, sedi di Vigevano e di Voghera.  Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato 

integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 2018. I l termine utile per 
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la presentazione delle domande redatte su carta libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo 

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

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L a prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non 

rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda socio-sanitaria 

territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale 

che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente psicologo.  Per chiarimenti e 

informazioni in merito al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi a U.O.C. Risorse umane/concorsi 

- Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano, tel. 0381/333524-519, dal lunedì al 

venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00. I l bando è consultabile sul sito internet: w  ww.asst-pavia.it    

   

   

    

   

   

ALTRE PROFESSIONI 

 

COMUNE DI FERRARA 

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

di dirigente da destinare al settore servizi alla persona istruzione formazione, per l’area 

servizi alla persona.    
3 -8-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 61     

  

 È indetta procedura selettiva per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 

«dirigente» da destinare al settore servizi alla persona istruzione formazione, nell’ambito dell’area 

servizi alla persona. L e domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al 

Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno 

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

Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi».  Il testo integrale dell’avviso di selezione, con 

allegato il facsimile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune di 

Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it alla voce «Concorsi, avvisi di selezione».    

      


