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Prot. n. 1390 
 
VERBALE N. 1 

 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALI DA INSERIRE NEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE CON 

CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
 
L’anno 2021, il giorno 10 dicembre 2021 alle ore 11.00 da remoto, si è riunita la Commissione giudicatrice 
dell’avviso pubblico per l’avvio di una procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 
1 assistente sociali da inserire nel Servizio sociale territoriale con contratto a tempo pieno e indeterminato. 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 48 del 01/12/2021 prot. n. 1362 del Consiglio di Amministrazione con la quale 
veniva costituita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico suddetto, così formata: 

• Presidente: Cristina Cozzini, Direttrice del Consorzio; 

• Componente: Rossana Lorenzi Assistente Sociale Consorzio; 

• Componente: Papa Abdoulaye Mbodj, avvocato, consulente legale del Consorzio; 

• Segretario verbalizzante: Rebecca Tamacoldi, Assistente Sociale del Consorzio.  
 

LA COMMISSIONE 
 
Prende atto della propria regolare costituzione, quindi prende visione dell’avviso pubblico approvato con 
deliberazione n. 42 del 18/10/2021 prot. n. 1195 del Consiglio di Amministrazione rilevando che la scadenza 
per la presentazione delle domande di candidatura al concorso era fissata per il 9 dicembre 2021, entro le ore 
12.00. 
 
La Commissione prende atto che le domande pervenute sono n. 8. 
La Commissione avuta lettura integrale del bando accerta che la selezione pubblica avverrà tramite prova 
scritta teorica e pratica, prova orale e valutazione dei curricula. 
La prova scritta si svolgerà il giorno mercoledì 15 dicembre alle ore 15.00. 
Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione all’unanimità 
 

D E LIBERA 
 
La prova scritta teorica e pratica verterà sulle materie indicate nel bando nella sezione “Programma e prove 
d’esame”. 
Il colloquio orale, sostenuto da coloro che supereranno le prove scritte, avrà l’obiettivo di verificare l’attitudine 
e le competenze dei/delle candidati/e a svolgere le funzioni richieste e verterà anche sul confronto delle prove 
scritte; 
I curricula vitae saranno valutati sulla base dei criteri indicati nel bando nella sezione “Criteri di valutazione 
titoli”. 
 
La Commissione procede, quindi, ad esaminare le domande, in ordine alfabetico, onde accertarne 
l’ammissibilità. 
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COGNOME 

 

 
NOME 

 
NOTE 

 
AMMESSA/NON AMMESSA 

1 Alquati  Veronica Domanda completa AMMESSA 

2 Bozzetti Beatrice Domanda completa AMMESSA 

3 Cordaro  Claudia Domanda completa AMMESSA 

4 D’Annunzio  Mariaeleonora Domanda completa AMMESSA 

5 Guaiatelli  Laura Domanda completa AMMESSA 

6 Mici  Kleidja Domanda completa AMMESSA 

7 Tanzi  Sara Domanda completa  AMMESSA 

8 Villirillo  Giulia  Domanda completa AMMESSA 

 
 

LA COMMISSIONE 
 
All’unanimità, riconosce l’ammissibilità di n. 8 domande. 

 
I lavori della Commissione terminano alle ore 13.00. 
 
Dei lavori esperiti dalla Commissione viene redatto il presente verbale costituito da numero 1 pagine complete 
e la seconda sino a qui.  
 
Casalmaggiore, 10 dicembre 2021 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
f.to Cristina Cozzini 
f.to Rossana Lorenzi  
f.to Papa Abdoulaye Mbodj 
 
 
f.to Il Segretario verbalizzante Rebecca Tamacoldi  
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