
 
Consorzio “Progetto Solidarietà” 

Tel 0376 1510073 - Fax 0376 1850266 
Mail segreteria@coprosol.it 

www.consorzioprogettosolidarieta.it  

 

 

Sede legale    Direzione e uffici amministrativi codice fiscale e p.iva     
Via Conciliazione 128    via I Maggio, 22   c.f. 93049320208   
46100 Mantova    46051 S.Giorgio Bigarello (MN) p.iva 02164640209  

 

  

  

CONSORZIO “PROGETTO SOLIDARIETA’” 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

N. 11/2019 Reg. Deliberazioni                                                                                      

 

 

 

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto a tempo 

pieno e determinato di “Direttore” – ESITO SELEZIONE 

 

L’anno duemiladiciannove, addì 15 del mese di LUGLIO alle ore 17.30 nella sala riunioni della 

sede amministrativa del Consorzio Progetto Solidarietà 

Previa convocazione mediante avvisi personali, si è riunita il Consiglio di Amministrazione.  

Risultano: 

 

Nominativo Presente Assente 

Andrea Caprini – Presidente X  

Vanni Cappa X  

Angela Giovannini X  

Renee Cordioli X  

Patrizia Chiminazzo X  

Katia Simeoni X  

Silvano Lini X  

   

Totale 7  

 

Sono presenti inoltre:  

Dott.ssa Barbara Dal Dosso- Direttore  

Morena Dalle Mule – segretario verbalizzante 

 

La Presidenza viene assunta dal dott. Andrea Caprini che, constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti iscritti  all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@coprosol.it
http://www.consorzioprogettosolidarieta.it/


 Consorzio “Progetto Solidarietà” 

 
 

Sede legale    Direzione e uffici amministrativi codice fiscale e p.iva     
Via Conciliazione 128    via I Maggio, 22   c.f. 93049320208   
46100 Mantova    46051 S.Giorgio Bigarello (MN) p.iva 02164640209  
   

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.10 del 22/05/2019 è stato approvato 

lo schema di avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto 

a tempo pieno e determinato di “Direttore”; 

- il bando è stato pubblicato, dal 30/05/2019 al 28/06/2019, all’albo pretorio dei Comuni di: 

Mantova, Borgo Virgilio, Curtatone, Porto Mantovano, Roverbella, Roncoferraro, 

Marmirolo, San Giorgio Bigarello e sul sito web del Consorzio Progetto Solidarietà 

(www.consorzioprogettosolidarieta.it) e sui siti web dei predetti enti consorziati: 

 Comune di Mantova www.comune.mantova.gov.it  

 Comune di Curtatone www.comune.curtatone.mn.it 

 Comune di Porto Mantovano www.comune.porto-mantovano.mn.it 

 Comune di Roverbella www.comune.roverbella.mn.it 

 Comune di Roncoferraro www.comune.roncoferraro.mn.it 

 Comune di Marmirolo www.comune.marmirolo.mn.it 

 Comune di San Giorgio Bigarello www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it  

 Comune di Borgo Virgilio www.borgovirgilio.gov.it 

 

- Entro il termine fissato dal bando sono pervenute n. 1 domanda di partecipazione; 

- Con determinazione n. 33/2019 del 27 giugno 2019 del Responsabile del Procedimento è 

stata nominata la Commissione Esaminatrice composta da: 

Presidente:  Dott. Davide Vighi – Direttore Comunità Sociale Cremasca 

Componente:  Dott.ssa Maria Elena Margonari – Direttore Azienda Socialis  

Componente:  Dott.ssa Annamaria Sposito – Dirigente Comune di Mantova 

Segretario:     Dott.ssa Agnese Camazzola – impiegata amm. Consorzio Progetto Solidarietà 

VISTE le domande di partecipazione al concorso presentate, i documenti,  i verbali della 

Commissione Giudicatrice e ad ogni altro atto relativo al concorso; 

ESAMINATI i verbali della Commissione Esaminatrice nominata come sopra; 

RILEVATO che i lavori della medesima Commissione sono stati svolti nel rispetto delle norme 

regolamentari e del bando di selezione;  

CONSIDERATO CHE dal verbale redatto dei lavori della Commissione suddetta si evince che 

l’unica domanda di partecipazione alla selezione presentata non può essere accolta, in quanto il 

candidato non possiede i requisiti per l’ammissione richiesti dal bando in oggetto e, pertanto, la 

Commissione ha dichiarato l’impossibilità di procedere alla selezione; 

VISTI: 

- il Regolamento “degli uffici e dei servizi”; 

- lo statuto consortile; 
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- il DPR n.902/1986 

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

CON VOTI favorevoli sette , astenuti nessuno, contrari nessuno, legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1. di APPROVARE i verbali rassegnati dalla commissione esaminatrice, posti in atti; 

2. di PRENDERE ATTO dell’impossibilità di procedere alla selezione in oggetto, per i 

motivi esposti in premessa ,e formare una graduatoria finale della selezione pubblica per 

titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e determinato di “Direttore”. 

3. Di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, 4° c. del d. 

lgs. 267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Consorzio “Progetto Solidarietà” 

 
 

Sede legale    Direzione e uffici amministrativi codice fiscale e p.iva     
Via Conciliazione 128    via I Maggio, 22   c.f. 93049320208   
46100 Mantova    46051 S.Giorgio Bigarello (MN) p.iva 02164640209  
   

 

Approvato e sottoscritto 

 

 Il Segretario verbalizzante Il.Presidente  

                                   

                    Morena Dalle Mule                                     Dott. Andrea Caprini 

 

======================================================================= 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del 

Comune il giorno ___________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,________ Il Segretario Comunale 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune di Mantova  per 15 giorni consecutivi: 

dal _________________ al _________________ 

e che contro la medesima non sono state prodotte opposizioni. 

 

Addì, ______________ Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 


