
 

Consorzio “ Progetto solidarietà” 

Determinazione N.33 del 03 GIUGNO 2020 

 

Nomina commissione esaminatrice per la selezione pubblica per titoli e colloquio per copertura 

dell’incarico che ha per oggetto “Coordinatore del progetto triennale 2020/2022 SIPROIMI (Sistema di 

Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non Accompagnati). 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.08/2020 con la quale è stato stabilito di avviare 

una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico individuale di collaborazione 

autonoma di natura temporanea per la copertura dell’incarico che ha come oggetto “Coordinatore del 

progetto triennale 2020/2022 SIPROIMI (Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e 

per Minori Stranieri non Accompagnati)” , riservato a candidati di particolare e comprovata specializzazione 

universitaria in possesso di elevata professionalità ed esperienza, 

VISTA la stessa delibera n.08/2020 che nomina quale responsabile del suddetto procedimento la Dott.ssa 

Barbara Dal Dosso; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.08/2020 con la quale ha approvato il bando AVVISO 

PUBBLICO “Direzione del progetto triennale 2020/2022 SIPROIMI (Sistema di Protezione per Titolari di 

Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non Accompagnati)” 

RILEVATO CHE:  

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

dell’articolo 34 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 tre 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; 

CONSIDERATO CHE: 



- in applicazione dell’articolo 34 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 €  309,88 

ai componenti spetta il compenso base di € 258,23 

al segretario spetta il compenso base di €  258,23 

- 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; 

VISTE le materie di esame previste dal bando di selezione pubblica; 

RITENUTO NECESSARIO: 

- nominare la commissione esaminatrice per la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per 

assunzioni a tempo determinato del profilo di Coordinatore del progetto triennale 2020/2022 SIPROMI 

come segue: 

Presidente:  Dott.ssa Barba Dal Dosso Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà 

Componente:  Dott.ssa Mariangela Remondini – Responsabile settore welfare, servizi sociali e sport del 

Comune di Mantova 

Componente:  Dott.ssa Francesca Bottazzi – assistente sociale Tutela Minori sezione minori stranieri non 

accompagnati 

Segretario:    Morena Dalle Mule – amministrativa del Consorzio Progetto Solidarietà 

- 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; 

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 

NOMINARE, per le ragioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente riportate, la commissione 

esaminatrice della selezione pubblica come segue: 

Presidente:  Dott.ssa Barba Dal Dosso Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà 

Componente:  Dott.ssa Mariangela Remondini – Responsabile settore welfare, servizi sociali e sport del 

Comune di Mantova 

Componente:  Dott.ssa Francesca Bottazzi – assistente sociale Tutela Minori sezione minori stranieri non 

accompagnati 

Segretario:    Morena Dalle Mule – amministrativa del Consorzio Progetto Solidarietà 



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.  

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                             F.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso 


