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Prot. n. 985/2022 
 
VERBALE N. 1 

 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE 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 

 
l’anno 2022, il giorno 7 luglio,   alle ore 8.30 si è riunita la commissione giudicatrice del bando di selezione 

pubblica per titoli ed esami per l’assunzione 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 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 05/07/2022 prot. n. 981 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: Chiara Sanfelici, Responsabile Servizi Sociali del Comune di Casalmaggiore;  

• Componente: Rebecca Tamacoldi, assistente sociale ufficio di Piano ConCaSS; 

• Verbalizzante: Federica Scaglioni, assistente sociale ufficio di Piano ConCaSS.  
 

LA COMMISSIONE 
 

- Prende atto della sua legale costituzione, quindi prende visione dell’avviso pubblico approvato con 
deliberazione n. 29 prot.n.739 del 18/05/2022  del Consiglio di amministrazione rilevando che la 
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso era fissata per il 24 giugno 
2022, entro le ore 12.00; 

- 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: 

- prova scritta: venerdì 22 luglio 2022, ore 9.00 presso la sede del Concass, via Corsica 1 a 
Casalmaggiore,  

- prova orale: martedì 26 luglio 2022 ore 9.00, presso la sede del Concass, via Corsica 1 a 
Casalmaggiore 

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione all’unanimità 
 

D E C I D E 
 

- La prova scritta teorica e pratica verterà sulle materie indicate da bando nella sezione “Programma e prove 

d’esame”. La prova scritta sarà formulata con domande chiuse e tre domande aperte sui temi del programma 

d’esame. All’interno della prova scritta sarà presente anche la prova pratica, nella stessa sessione. Sia la prova 
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scritta che quella pratica si ritengono superate con un punteggio minimo di 21. Solo chi avrà ottenuto la 

sufficienza alle prove scritta e pratica sarà ammesso all’orale.  

- 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.  le domande verteranno sui temi della selezione. 

Durante la prova orale verranno attestate anche le competenze linguistiche e informatiche, senza che queste 

attribuiscano punteggio. 

- I titoli di servizio e il curricula vitae saranno valutati sulla base dei criteri indicati da bando. 

 
La Commissione procede, quindi, ad esaminare le domande, in ordine alfabetico, onde accertarne 
l’ammissibilità. 
 

 nominativo  note ammesso/non ammesso  

1 Cordaro Claudia  Domanda Completa Ammessa 

2 Delvo Sara Domanda Completa Ammessa 

3 Fontana Michela Rosa Anna  Domanda Completa Ammessa 

4 Mazzola Elisa Domanda Completa Ammessa 

5 Merennege Salgado Jessica  Domanda Completa Ammessa 

6 My Martina Domanda Completa Ammessa 

7 Nicolini Rebecca Domanda Completa Ammessa 

8 Roseghini Gianluca  Domanda Completa Ammesso 

 
 
 

 
LA COMMISSIONE 

 
All’unanimità, riconosce l’ammissibilità di n. 8 domande di  
 
I lavori della Commissione terminano alle ore 9.30. 
 
Dei lavori esperiti dalla Commissione viene redatto il presente verbale costituito da numero 1 pagine complete 
e la seconda sino a qui.  
 
Casalmaggiore, 7 luglio 2022 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
f.to Cristina Cozzini 
f.to Chiara Sanfelici  
f.to Rebecca Tamacoldi 
 
La segretaria Verbalizzante: f.to Federica Scaglioni  
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