
 

 
  

 
 

 

Determina del Direttore n. 25 del 05/04/2022 

 

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice per l’assunzione di n. 1 unità di Collaboratore 

Amministrativo a tempo pieno e indeterminato da inquadrare in categoria “B3”, posizione B3 – CCNL 

Regione e delle Autonomie Locali –presso Azienda Speciale Servizi alla Persona ASSP Terre e Fiumi 

 

IL DIRETTORE 

- Visti  

d.lgs. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche;  

D.P.R. 487/1994 Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblichi impieghi; 

Regolamento di ASSP Unione Terre e Fiumi per il reclutamento del personale mediante procedure 

selettive approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 10 del 20/11/2009; 

 

- Vista la Deliberazione del CdA n. 03 del 24/01/2022 che approva l’avvio della procedura di selezione 

pubblica per l’assunzione di n. 1 unità di Collaboratore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato 

da inquadrare in categoria “B3”, posizione B3 – CCNL Regione e delle Autonomie Locali –presso 

Azienda Speciale Servizi alla Persona ASSP Terre e Fiumi; 

 

- Vista la Delibera del CdA n. 07 del 09/03/2022 avente per oggetto “Nomina Direttore Assp”, con la 

quale è stata nominata la dott.ssa Norma Bellini; 

- Ritenuto che il Direttore, per la nomina conferitagli, svolga anche la funzione di responsabile del 

procedimento; 

- Ritenuto di prevedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice della selezione in 

oggetto come segue: 

Dott.ssa Marcella Marani – responsabile area amministrativa ASSP Unione Terre e Fiumi cat. D2 – 

commissario e presidente di commissione; 

Dott.ssa Paola Fogli – dipendente area amministrativa ASSP Unione Terre e Fiumi cat. C5 – 

commissario; 

Dott.ssa Celeste Fabbri – dipendente area amministrativa ASSP Unione Terre e Fiumi cat. D1 – 

commissario; 

 

- Ritenuto altresì di nominare Daniela Guidi – dipendente area amministrativa ASSP Unione Terre e 

Fiumi cat. C – Segretario di commissione;  

 

- Ritenuto opportuno di riservarsi di nominare, mediante l’adozione di un ulteriore provvedimento, uno 

o più commissari supplenti, per casi di necessità imprevedibile che impediscano la partecipazione dei 

commissari sopra nominati a uno o più sedute della Commissione; 

 

- Considerata l’insussistenza di incompatibilità;  

 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice della selezione in oggetto 

come segue: 

• Dott.ssa Marcella Marani – responsabile area amministrativa ASSP Unione Terre e Fiumi cat. 

D 2 – commissario e presidente di commissione, 



• Dott.ssa Paola Fogli – dipendente area amministrativa ASSP Unione Terre e Fiumi cat. C 5 -  

commissario, 

• Dott.ssa Celeste Fabbri – dipendente area amministrativa ASSP Unione Terre e Fiumi cat. D 

1 – commissario, 

 

2) Di nominare Daniela Guidi– impiegata amministrativa ASSP Unione Terre e Fiumi cat. C 1 – 

Segretario di Commissione; 

 

3) Di riservarsi di nominare, mediante l’adozione di un ulteriore provvedimento, uno o più commissari 

supplenti, per casi di necessità imprevedibile che impediscano la partecipazione dei commissari sopra 

nominati a uno o più sedute della Commissione; 

 

4) Di rendere noto che il responsabile del procedimento è il Direttore ASSP Unione Terre e Fiumi la 

dott.ssa Norma Bellini;  

 

5) Di dare pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale di ASSP Unione Terre e 

Fiumi, nella apposita sezione.  

 

 

Copparo lì, 05/04/2022 

 
Il Direttore ASSP  

Unione Terre e Fiumi 

             Dott.ssa Norma Bellini  


