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Prot. n. 1248/2022 
 
VERBALE N. 1 

 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELl’ AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ARTICOLO 
30 D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO (36 H/SETTIMANALI) E 
INDETERMINATO – CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 -CCNL-2018 – PROFILO 
PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE SOCIALE” MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE IN 
SERVIZIO PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI. 
 

 

l’anno 2022, il giorno 7 ottobre 2022,   alle ore 13.00 si è riunita la commissione giudicatrice dell’avviso 
pubblico di mobilità volontaria ex articolo 30 d.lgs 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno (36 h/settimanali) e indeterminato – categoria d posizione economica d1 -ccnl-2018 – profilo 
professionale di “assistente sociale” mediante passaggio diretto di personale in servizio presso altri 
enti pubblici. 
 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 42 (prot. n. 1170) del Consiglio di amministrazione, con la quale veniva dato 
mandato di emanare avviso di mobilità e la costituita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico 
suddetto, così formata: 

• Presidente: Cristina Cozzini, Direttrice del Consorzio; 

• Componente: Giulia Villirillo, assistente sociale territoriale Con.Cas.SS 

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

 
LA COMMISSIONE 

 
- Prende atto della sua legale costituzione, quindi prende visione dell’avviso pubblico approvato con 

deliberazione n. 42 del Consiglio di amministrazione rilevando che la scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso era fissata per il 07 ottobre 2022, entro le ore 12.00; 

- prende atto che le domande pervenute sono n. 1 
 

 
La Commissione, avuta lettura integrale del bando, accerta che la selezione pubblica avverrà tramite colloquio 
conoscitivo e definisce la seguente data per l’espletamento dell’orale: 

- colloquio orale: mercoledì 12 ottobre 2022, ore 12 .00 presso la sala riunioni del ConCaSS, in via 
Corsica 1, Casalmaggiore  

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione all’unanimità 
 

D E C I D E 
 
 

- Che Il colloquio orale, avrà l’obiettivo di verificare l’attitudine e le competenze dei/delle candidati/e a svolgere 

le funzioni.   

- I titoli di servizio e il curricula vitae saranno valutati sulla base dei criteri indicati da bando. 
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La Commissione procede, quindi, ad esaminare la domanda, pervenuta. 
 

 nominativo  note ammesso/non ammesso  

1 Ferrari Ilaria Elvina   Domanda Completa Ammessa 

 
 
 

 
LA COMMISSIONE 

 
All’unanimità, riconosce l’ammissibilità di n. 1 domande 
 
I lavori della Commissione terminano alle ore 13.30 
 
Dei lavori esperiti dalla Commissione viene redatto il presente verbale costituito da numero 1 pagine complete 
e la seconda sino a qui.  
 
Casalmaggiore, 7 ottobre 2022 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
f.to Cristina Cozzini 
f.to Giulia Villirillo   
f.to Rebecca Tamacoldi 
 
La Verbalizzante: f.to Rebecca Tamacoldi   
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