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Prot. n. 1248/2022 
 
VERBALE N. 1282 

 
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 12 ottobre 2022, alle ore 12.00 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; 

 
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 4 prot. n. 1254/2022 in cui si revoca la nomina della dott.ssa Villirillo 
Giulia, quale membro della commissione, e al contempo si nomina  la dott.ssa Marchini Nicole, quale membro 
della commissione. 
 
RICHIAMATO il verbale n. 1 prot. n. 1248/2022 in cui la commissione prende atto della unica domanda 
pervenuta;  
 
Verificato la presenza della candidata la commissione avvia il colloquio al fine di accertare, oltre alla 
conoscenza delle tematiche attenenti alle attività proprie della figura dell’assistente sociale, la preparazione 
ed esperienza professionale specifica maturata in relazione alla qualifica da ricoprire, nonché la possibilità di 
un proficuo inserimento di adattabilità al contesto lavorativo.  
Il colloquio inizia alle ore 12.12 e termina alle 13.00  

…omissis 

 
La commissione, all’unanimità, riconosce la piena idoneità della candidata a ricoprire il ruolo messo a bando.  
 
I lavori della Commissione terminano alle ore 13.45 
 
 
Dei lavori esperiti dalla Commissione viene redatto il presente verbale costituito da numero 1 pagine complete 
e la seconda sino a qui.  
 
Casalmaggiore, 13 ottobre 2022 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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f.to Cristina Cozzini 
f.to Nicole Marchini    
f.to Rebecca Tamacoldi 
 
La Verbalizzante: f.to Rebecca Tamacoldi   
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