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CONSORZIO “PROGETTO SOLIDARIETA’” 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 20/2018 Reg. Deliberazioni                                                                                     

 

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di n.01 posto a tempo 

determinato di “Direttore Amministrativo”. Approvazione graduatoria finale 

 

L’anno duemiladiciotto, addì 18 del mese di dicembre alle ore 17.15 nella sala riunioni della sede 

amministrativa del Consorzio; 

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

Risultano: 

Nominativo Presente Assente 

Andrea Caprini – Presidente x  

Veronica Vicentini – Vice Presidente 
 

x 

Angela Giovannini  x  

Giovanna Gola 
 

x 

Patrizia Chiminazzo x  

Alberto Germiniasi x  

Sara Rollo x  

Totale 5 2 

 

Sono presenti inoltre: 

Agnese Camazzola – impiegato amministrativo e responsabile del procedimento, che assume le 

funzioni di 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. 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del consiglio di amministrazione n.17 del 09/10/2018 è stato approvato 

come modalità di reperimento della figura di Direttore amministrativo da inserire presso il 

Consorzio Progetto Solidarietà, il concorso a tempo determinato; 
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- il bando è stato pubblicato dal 24/10/2018 al 23/11/2018 all’albo pretorio del Comune di 

Mantova, del Comune di Curtatone, del Comune di Porto Mantovano, del Comune di 

Roverbella, del Comune di Roncoferraro, del Comune di Marmirolo, del Comune di San 

Giorgio di Mantova e del Comune di Borgo Virgilio, sul sito web del Consorzio Progetto 

Solidarietà www.consorzioprogettosolidarieta.it e sui seguenti siti web degli enti 

consorziati: 

� Comune di Mantova www.cittadimantova.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 di Mantova www.comune.sangiorgio.mn.it 

� Comune di Borgo Virgilio www.borgovirgilio.gov.it 

 

- Entro il termine fissato dal bando sono pervenute n.01 domanda di partecipazione; 

- Con determina 57/2018 del 5/12/2018 del Responsabile del Procedimento è stata nominata 

la Commissione Esaminatrice, composta da: 

Presidente:  Dott.ssa Serena Zoboli 

Componente:  Dott.ssa Daniela Ottoni 

Componente:  Dott. Claudio Piccina 

Segretario:     Dott.ssa Agnese Camazzola 

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: 

- la Commissione Esaminatrice concluso il proprio lavoro, ha provveduto a formare la graduatoria 

di merito;  

- occorre procedere all’ approvazione della graduatoria finale, sulla base della graduatoria di merito 

e dei titoli; 

VISTI: 

- il Regolamento “degli uffici e dei servizi”; 

- lo statuto consortile; 

- il DPR n.902/1986 

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

 

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

APPROVARE la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di 

n.01 posto a tempo determinato di “Direttore amministrativo”, di cui all’allegato 1, parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

DI DISPORRE  la pubblicazione della graduatoria all’albo pretorio del Comune di Mantova, del 

Comune di Curtatone, del Comune di Porto Mantovano, del Comune di Roverbella, del Comune di 

Roncoferraro, del Comune di Marmirolo, del Comune di San Giorgio di Mantova e del Comune di 

Borgo Virgilio, sul sito web del Consorzio Progetto Solidarietà www.consorzioprogettosolidarieta.it 

e sui seguenti siti web degli enti consorziati: 

- Comune di Mantova www.cittadimantova.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 di Mantova www.comune.sangiorgio.mn.it 

- Comune di Borgo Virgilio www.borgovirgilio.gov.it 

 

DI DARE atto che l’effettiva assunzione in servizio avrà efficacia dalla data di stipula del contratto 

individuale di lavoro; 

Di DARE atto che la graduatoria finale rimane efficacie per il termine di tre anni, ai sensi dell’art. 

91, c 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

  F.to Il Presidente 

Dott. Andrea Caprini 
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Allegato 1 

 

 

COGNOME NOME PROT COMUNE DI RESIDENZA 
VOTO 

ORALE 

VOTO 

TITOLI 

VOTO 

FINALE 

DAL DOSSO BARBARA 3115 PORTO MANTOVANO 30/30  8 / 10  38/40 

 

 


