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Consorzio “ Progetto solidarietà” 

 

 

Determinazione N.58/2018 

del 10/12/2018 

 

 

OGGETTO:  Nomina commissione esaminatrice per la selezione pubblica per la 

formazione di una graduatoria per l’assunzione di n. 01 posto a tempo pieno e 

indeterminato di “educatore professionale Cat. C1  

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la deliberazione n.10/2018 del 21/05/2018 con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha autorizzato il Direttore a indire una selezione pubblica per l’assunzione di 

n. 1 educatore professionale a tempo pieno e indeterminato Cat C, Pos Economica C1; 

 

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; 

- ai sensi dell’art.10 del “Regolamento degli uffici e dei servizi” relativamente alle 

competenze attribuite al direttore, si specifica che il Direttore deve presiedere le commissioni 

di gara di competenza, nomina i membri della commissione e il segretario verbalizzante; 

-la commissione esaminatrice, sarà quindi composta da: 

a) Direttore dell’Ente;  

b) due 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 €  575,00 

ai componenti spetta il compenso base di € 480,00 

al segretario spetta il compenso base di €  385,00 

 

- per ciascuna prova di esame espletata, al presidente, ai componenti ed al segretario è 

riconosciuto oltre, il compenso integrativo di € 1,50 per ciascun candidato esaminato; 
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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 indeterminato di n. 01 educatore profesisonale impiegati 

Cat C pos. Econ. C1, come segue: 

 

Presidente:  Dott.ssa Barbara Dal Dosso  

Componente: Dott.ssa Cinzia Penna 

Componente: Dott.ssa Sara Lui 

Segretario:  Dott.ssa Agnese Camazzola   

 

- 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 487/94 

- 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 Barbara Dal Dosso  

Componente: Dott.ssa Cinzia Penna 

Componente: Dott.ssa Sara Lui 

Segretario:  Dott.ssa Agnese Camazzola 

   

 

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 DIRETTORE 

F.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso 


