
 

 

Consorzio “Progetto Solidarietà” 

 

 

Determinazione N.35/2019 

19/07/2019 

 

 

OGGETTO: avviso esperimento procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 d.lgs n.165/2001 per la 
copertura di n. 1 posto di “impiegato amministrativo” – cat. c – a tempo pieno e indeterminato – ESITO 
COLLOQUI SELETTIVO  

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del CdA n° 7/2019 del 19/03/2019 è stato approvato l’avviso di mobilità volontaria 

ai sensi dell’art. 30 d.lgs n.165/2001 per la copertura di n. 1 posto di “impiegato amministrativo” – 

cat. c – a tempo pieno e indeterminato; 

- il bando è stato pubblicato, dal 21/05/2019  al 20/06/2019, all’albo pretorio dei  Comuni di Mantova 

e sul sito web del Consorzio Progetto Solidarietà www.consorzioprogettosolidarieta.it;  

- Entro il termine fissato dal bando è pervenuta n.1 domanda di partecipazione; 

- Con determinazione n. 34/2019  del 15 luglio 2019 è stata nominata la Commissione Esaminatrice, 

per procedere al colloquio di valutazione dei curricula e delle professionalità idonee a ricoprire la 

specifica posizione lavorativa in oggetto, composta da: 

Barbara Dal Dosso – Direttore Consorzio Progetto Solidarietà, con funzione di Presidente; 

Simonetta Barbieri – Responsabile Servizi Sociali Comune di San Giorgio Bigarello; 

Agnese Camazzola – impiegato amministrativo Consorzio Progetto Solidarietà, con funzione di 

segretario verbalizzante. 

VISTI ED ESAMINATI le domande di partecipazione al concorso presentate, i documenti,  il verbale della 

Commissione Giudicatrice nominata come sopra e ad ogni altro atto relativo al concorso; 

http://www.consorzioprogettosolidarieta.it/


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 del curriculum e del colloquio; 

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 della procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 d.lgs 

n.165/2001 per la copertura di n. 1 posto di “impiegato amministrativo” – cat. c – a tempo pieno e 

indeterminato, così determinata 

COGNOME NOME PROT COMUNE DI RESIDENZA 
Punteggio 

curriculum 

Punteggio 

colloquio 

Punteggio 

finale 

Madella Cinzia 2055 San Giorgio Bigarello 22 40 62 

 

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

 

 
 

f.to  IL DIRETTORE 
                                                                                         Dott.ssa Barbara Dal Dosso 
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