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Determinazione N.21/2021 del 22/03/2021 
 
OGGETTO: Nomina commissione BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 02 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ASSISTENTE SOCIALE” Cat D 
POS.ECON. D1 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATA 

- la delibera n.37/2020 dell’Assemblea Consortile che disponeva l’approvazione della revisione 

della struttura organizzativa dell'ente in funzione dell’incremento dei servizi di utilità sociale 

assegnati al Consorzio, modifica pianta organica; 

- la delibera n.38/2020 dell’Assemblea Consortile che disponeva l’approvazione del Piano 

Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2022/2023, Revisione struttura organizzativa 

dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei 

fabbisogni di personale. 

- la delibera N.01/2021 del Consiglio di Amministrazione che disponeva l’esecuzione di un 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 02 posti con profilo professionale 

“ASSISTENTE SOCIALE” a tempo pieno e indeterminato  

 

RILEVATO CHE 

- ai procedimenti relativi ai concorsi provvedono apposite commissioni esaminatrici nominate ai sensi 

dell’articolo 35 del “Regolamento degli uffici e dei servizi” approvato dal Consiglio di amministrazione 

con deliberazione n° 25/2007 in data 01 ottobre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la commissione esaminatrice, sarà quindi composta da quattro esperti nelle materie di esame 

previste dal bando; 

- almeno un componente della commissione, tra quelli previsti dalle precedenti lettere a) e b) deve 

essere donna, salvo comprovata impossibilità; 

- non possono essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici coloro che ricoprono 

cariche politiche, che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali. La circostanza deve risultare nella dichiarazione di 

accettazione della nomina; 
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CONSIDERATO CHE in applicazione dell’articolo 35 del “Regolamento degli uffici e dei servizi”, ai 

componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, indipendentemente dalle sedute 

svolte, è corrisposto un compenso lordo così determinato: 

al presidente spetta il compenso base di € 309,874 

ai componenti spetta il compenso base di € 258,228 

al segretario spetta il compenso base di € 258,228 

 

per ciascuna prova di esame espletata, al Presidente, ai componenti ed al segretario è riconosciuto 

inoltre il compenso integrativo di € 0,62 per ciascun candidato esaminato 

 

CONSIDERATO CHE per poter esperire il concorso in oggetto è necessario nominare apposita 

commissione che si ritiene debba essere composta da n. 4 membri, di cui 2 individuati tra il personale 

impiegato presso Consorzio Progetto Solidarietà e n.2 membri in qualità di personale esterno; 

 

PRESO ATTO che Il calendario delle prove e di riunione della commissione sarà il seguente: 

- incontro preliminare della commissione, il giorno 24 marzo alle ore 11:00 (tramite piattaforma web 

messa a disposizione da Consorzio Progetto Solidarietà), per la valutazione delle domande pervenute, 

al fine di stabilire i candidati ammessi e non ammessi al concorso in oggetto; 

- I^ Prova scritta, il giorno 29 marzo 2021 ore 09.00 presso Bocciofila di Montata Carra Via Ciro 

Menotti, 1– Porto Mantovano; 

- Prova teorico-pratica, il giorno 31 marzo 2021 ore 09.00 presso Bocciofila di Montata Carra Via Ciro 

Menotti, 1– Porto Mantovano; 

- Prova orale, il giorno 07 aprile 2021 ore 09.00 presso la sede del Consorzio Progetto Solidarietà in 

via 1° Maggio n. 22 – 46030 San Giorgio Bigarello. 

 
RITENUTO pertanto di nominare la commissione esaminatrice per la selezione pubblica per la 

formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di n° 02 assistenti sociali cat 

D pos.econ.D1 come segue: 

o Dott.ssa Dal Dosso Barbara, direttore di Consorzio Progetto Solidarietà, in qualità di 

Presidente; 

o Dott.ssa Camazzola Agnese, Impiegata Amministrativa, del Consorzio Progetto Solidarietà, in 

qualità di membro esperto; 

o Dott.ssa Bissa Liliana, dipendente di ATS Valpadana, in qualità di membro esperto; 

o Dott. Bacchetta Luca, dipendente di ASST Mantova, in qualità di membro esperto; 
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Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante Camazzola Agnese, Impiegata Amministrativa, di 
Consorzio Progetto Solidarietà; 
 
VISTO il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e considerato di dover procedere, 
in via precauzionale, ad uno screening della commissione esaminatrice, tramite tampone antigenico, 
effettuato 48 ore prima dell’espletamento di ogni prova scritta;  
 
CONSIDERATO INOLTRE che qualora uno od entrambi i commissari esterni in carica risultassero 
positivi al Covid 19, codesto Ente ha provveduto a nominare, ulteriori n.2 commissari esterni 
SOSTITUTI che subentreranno in caso di necessità. 
 
PRESO ATTO che le persone individuate in qualità di membri SOSTITUTI della commissione 
giudicatrice sono: Dott.ssa Ottoni Daniela, Direttore del piano di zona di Asola e la Dott.ssa Zoboli 
Serena, dipendente di ASST Mantova e che sarà a loro corrisposto lo stesso compenso lordo previsto 
per la commissione in carica, in caso di subentro. 
 
RICHIAMATE 
 la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 
 il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, e s.m.i.; 
 

VISTI 

- 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”; 

DETERMINA 

1. DI NOMINARE la commissione esaminatrice per la selezione pubblica per la formazione di una 

graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di n° 02 assistenti sociali cat D pos.econ.D1, 

nelle persone di:  

o Dott.ssa Dal Dosso Barbara, in qualità di Presidente; 

o Dott.ssa Camazzola Agnese, in qualità di membro esperto; 

o Dott.ssa Bissa Liliana, in qualità di membro esperto; 
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o Dott. Bacchetta Luca, in qualità di membro esperto 

 

2. DARE ATTO che Il calendario delle prove e di riunione della commissione sarà il seguente: 
- incontro preliminare della commissione, il giorno 24 marzo alle ore 11:00 (tramite 
piattaforma web messa a disposizione da Consorzio Progetto Solidarietà), per la valutazione 
delle domande pervenute, al fine di stabilire i candidati ammessi e non ammessi al concorso 
in oggetto 
- I^ Prova scritta, il giorno 29 marzo 2021 ore 09.00 presso Bocciofila di Montata Carra Via Ciro 
Menotti, 1– Porto Mantovano; 
- Prova teorico-pratica, il giorno 31 marzo 2021 ore 09.00 presso Bocciofila di Montata Carra 
Via Ciro Menotti, 1– Porto Mantovano; 
- Prova orale, il giorno 07 aprile 2021 ore 09.00 presso la sede del Consorzio Progetto 
Solidarietà in via 1° Maggio n. 22 – 46030 San Giorgio Bigarello. 
 

3. di DARE ATTO inoltre che le persone individuate in qualità di membri SOSTITUTI della 
commissione giudicatrice sono: Dott.ssa Ottoni Daniela, Direttore del piano di zona di Asola e 
la Dott.ssa Zoboli Serena, dipendente di ASST Mantova e che sarà a loro corrisposto lo stesso 
compenso lordo previsto per la commissione in carica, in caso di subentro. 

 
4. di RINVIARE a successivo apposito atto la liquidazione dei compensi ai componenti e al 

segretario della commissione esaminatrice previa verifica del numero effettivo di candidati 
esaminati. 

 
 
 

f.to IL DIRETTORE  
Dott.ssa Barbara Dal Dosso 
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