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CONSORZIO SOCIALE RI/1 DI RIETI
CONCORSO

Selezione pubblica, per titoli  e  colloquio,  per  la  copertura  di 
  diciotto  figure  professionali  a  tempo   determinato,   per   il 
  funzionamento  del  servizio  sociale  professionale,  segretariato 
  sociale, servizio psicologico, per il Distretto sociale Rieti 1.  

(GU n.53 del 10-7-2020)

  
    E' indetta selezione  pubblica,  per  titoli  ed  esami,  per  la 
copertura di diciotto figure professionali a tempo  determinato,  per 
il funzionamento del  servizio  sociale  professionale,  segretariato 
sociale, servizio psicologico, P.U.A., progetto Home care premium del 
Consorzio sociale RI/1 - Distretto sociale Rieti 1:  
      dodici assistenti sociali, categoria D, posizione economica D1, 
per trentasei ore settimanali - per  ventiquattro  mesi,  prorogabili 
per un massimo di ulteriori dodici mesi;  
      un assistente sociale,  categoria  D,  posizione  economica  D1 
(P.U.A.),  per  dodici  ore  settimanali  -  per  ventiquattro  mesi, 
prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi;  
      uno psicologo, categoria D, posizione economica D1, a venti ore 
settimanali - per ventiquattro mesi, prorogabili per  un  massimo  di 
ulteriori dodici mesi;  
      uno psicologo, categoria D, posizione economica  D1,  a  dodici 
ore settimanali - per ventiquattro mesi, prorogabili per  un  massimo 
di ulteriori dodici mesi;  
      un assistente sociale,  categoria  D,  posizione  economica  D1 
(progetto Home care premium) - venti ore  settimanali  -  per  dodici 
mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi;  
      uno psicologo, categoria D, posizione  economica  D1  (progetto 
Home care premium)  -  venti  ore  settimanali  -  per  dodici  mesi, 
prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi;  
      un  amministrativo,  categoria  C,   posizione   economica   C1 
(progetto Home care premium) - trentasei ore settimanali - per dodici 
mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi.  
    Termine per la presentazione delle domande: trenta  giorni  dalla 
data di pubblicazione del presente avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale 
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  
    Bando e schema di domanda sono disponibili sul sito internet  del 
Consorzio  sociale  RI/1  www.consorziosocialeri1.it  nella   sezione 
«Bandi di concorso».  
    Per eventuali chiarimenti,  gli  interessati  possono  rivolgersi 
all'ufficio personale  del  Consorzio  sociale  RI/1  -  via  Tommaso 
Morroni n. 28 - 02100 Rieti (RI) - tel.  0746268663  (orario  per  il 
pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9,00 alle 12,00).  
  


