
 

 

Sede legale 
via Conciliazione, 128 – 46100 Mantova 
c.f. 93049320208 – p.iva 02164640209 
www.consorzioprogettosolidarieta.it 

Direzione e uffici amministrativi 
via I Maggio, 22 – 46051 San Giorgio Bigarello 
tel. 0376.1510073 – fax 0376.1850266 
email segreteria@coprosol.it 
PEC consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it   
 

Uffici servizio tutela minori 
piazza Modugno, 5 – 46100 Mantova 
tel. 0376.1513449 – fax 0376.1513432 
email tutelaminori@coprosol.it 
PEC tutelaminorimantova@legalmail.it 
 

Determinazione N. 27/2022 del 16/02/2022 

 

OGGETTO: Approvazione GRADUATORIA FINALE DEL “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 

ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ASSISTENTE 

SOCIALE per la presa in carico integrata - AREA NON AUTOSUFFICIENZA e DISABILITA’” Cat D 

POS.ECON. D1 

IL DIRETTORE 

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione N.19 del 03/11/2021 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il D.Lgs.n.165/2001; 

Visto il vigente CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali; 

Visto il DPR n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.L n.101/2013 convertito in Legge 125/2013; 

 

CONSIDERATO che entro il termine fissato dal concorso in oggetto sono pervenute, a codesto Ente, 

n. 8 domande di iscrizione e che con determina n. 13 del 31 gennaio 2022 veniva nominata la 

commissione esaminatrice  

 

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

della Commissione esaminatrice e ad ogni altro atto relativo al concorso; 

 

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 ha provveduto a formare la graduatoria di merito;  
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- occorre procedere all’ approvazione della graduatoria finale, sulla base della graduatoria per titoli 

ed esami; 

 

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”; 

 

DETERMINA 

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

DI APPROVARE la graduatoria finale del “Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di n. 01 posto a tempo pieno e indeterminato di “assistente sociale per la presa in carico 

integrata - area non autosufficienza e disabilità” cat D - pos.econ. D1”: 

 

DI DISPORRE  la pubblicazione della graduatoria all’albo pretorio del Consorzio Progetto Solidarietà e 

sul sito web del Consorzio Progetto Solidarietà www.consorzioprogettosolidarieta.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. 

IL DIRETTORE 
F.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso 

PROT. N. CANDIDATO PUNTEGGIO FINALE 

3848 LOPALCO GIULIA 95,5 

001/78 FORNARI FACICA 85,5 

001/69 SALOMONI ESTER 76,33 

001/33 SANTORO FRANCESCA 70 
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