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Prot. n. 302/2022 
 

Decreto n. 2/2022 
 

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. 6 del 18/01/2022 prot. n. 76, in cui il CdA approva la pubblicazione 
del bando di selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo da 
inserire presso l’ufficio di piano - cat. “D” – profilo economico D1 – C.C.N.L. del personale del comparto 
funzioni locali a tempo indeterminato; 

• VISTO l’avviso pubblico per la selezione per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo 
da inserire presso l’ufficio di piano - cat. “D” – profilo economico D1 – C.C.N.L. del personale del 
comparto funzioni locali a tempo indeterminato pubblicato il 24/01/2022 prot.n. 91/2022;  

• PRESO ATTO che alla scadenza del bando fissata per la data del 4 marzo 2022 ore 12, sono pervenute 
due domande tramite pec; 

• VALUTATA la necessità di una integrazione documentale finalizzata all’autocertificazione del requisito 
specifico previsto nel bando di “Esperienza almeno biennale, comprovata, di gestione, progettazione, 
coordinamento, programmazione dei servizi e interventi sociali e socioassistenziali, negli ultimi 8 anni”; 

• RICHIESTA tale integrazione con pec in data 7 marzo 2022 con scadenza d’invio 11 marzo 2022 ore 12;  

• PRESO ATTO che le concorrenti non hanno proceduto all’integrazione della documentazione richiesta;  

• Tutto ciò premesso  
 

Decreta  
 

• INAMMISSIBILITÀ delle due candidate alla procedura di selezione;   

• LA CHIUSURA della procedura per la selezione per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 istruttore 
direttivo da inserire presso l’ufficio di piano - cat. “D” – profilo economico D1 – C.C.N.L. per mancanza 
di idonei candidati.  

 
Casalmaggiore, lì 14/03/2022 
 

La Direttrice del Consorzio  
f.to Dott.ssa Cristina Cozzini 
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