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Prot. n. 99/2022 
 

Decreto n. 1/2022 
 

La Direttrice 
 

• Richiamata la deliberazione n. 2 del 18/01/2022 prot. n. 72, con cui il CdA del Consorzio rinnova 
l’incarico di Direttore alla Dott.ssa Cristina Cozzini per un periodo di 5 anni; 

• richiamata la deliberazione n. 57 del 21/12/2021 prot. n. 1449, in cui il CdA approva la pubblicazione 
dell’avviso per la procedura di selezione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico in 
regime di libera professione con P.IVA per prestazione d’opera intellettuale di consulenza specialistica 
di carattere psicologico; 

• visto l’avviso pubblico per l’avvio di una procedura di selezione comparativa finalizzata al conferimento 
di un incarico in regime di libera professione con P.IVA per prestazione d’opera intellettuale di 
consulenza specialistica di carattere psicologico per il Servizio tutela dei minori soggetti a 
provvedimenti Autorità Giudiziaria e in materia di sostegno alle famiglie affidatarie di minori, 
pubblicato il 32/12/2021 prot.n. 1460/2021;  

• RICHIAMATA la Deliberazione n. 58 del 21/12/2021 prot. n 1450 del Consiglio di Amministrazione con 
la quale veniva costituita la Commissione esaminatrice della selezione pubblica in argomento; 

• Richiamato il verbale n. 1 del 18/01/2022 prot. n.  84 in cui la Commissione ammette n. 3 candidati al 
colloquio di valutazione, pubblicato sul sito del Concass nella sezione amministrazione trasparente – 
selezioni personale;  

• Preso atto che nel verbale 1 si comunica agli ammessi che “Il colloquio individuale avverrà il giorno 31 
gennaio 2022 alle ore 11 presso la sala riunioni del Con.Ca.SS.” 

• Considerata l’attuale peggioramento della situazione pandemica e la persistenza dello stato di 
emergenza sanitaria nazionale da Covid-19; 

• Valutata la necessità di attuare ogni forma di misura cautelare e di prevenzione del contagio sia a 
tutela dei candidati che della Commissione esaminatrice;  

• Per quanto sopra premesso e richiamato che si ritiene parte integrante e sostanziale del presente 
decreto; 
 

Decreta  
 

• La revoca della modalità in presenza del colloquio individuale per gli ammessi alla selezione 
comparativa prevista il giorno 31 gennaio 2022 ore 11 presso la sala riunioni del Concass:  

• L'espletamento della prova selettiva tramite colloquio individuale mediante collegamento da remoto 
con piattaforma meet messa a disposizione dei candidati dal Consorzio; 

• L’invio ai candidati alla prova selettiva il link per il collegamento per l'espletamento dal colloquio 
orale, tramite pec. 

• di confermare la selezione mediante colloquio orale il giorno 31 gennaio 2022 alle 11:00. 
 
Casalmaggiore, lì 25 gennaio 2022 
 

La Direttrice del Consorzio e Presidente della Commissione esaminatrice 
f.to Dott.ssa Cristina Cozzini 
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