
        
 

DETERMINA N. 13 DEL 22/08/2018 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 

DI ASSISTENTI SOCIALI (cat. giur. D1) - Misure PON Inclusione Avviso 3/2016 

 

Premesso che:  

 

- Con Determina del Direttore n. 11 del 28/07/2018 si determinava la pubblicazione della Selezione 

di cui all’oggetto; 

 

- che l’Avviso di Selezione pubblica è stato pubblicato sul sito www.asspterrefiumi.it dal 

01/08/2018 e con scadenza di presentazione domande di ammissione al 21/08/2018; 

 

- che alla data di scadenza prevista del 21/08/2018 ore 13.00 risultano pervenute n. 31 domande di 

ammissione alla selezione; 

 

- che è necessario provvedere con urgenza, per ragioni di carattere organizzativo dei servizi, alla 

nomina dei componenti della Commissione di selezione e al relativo calendario dei colloqui; 

 

Il Direttore Generale 

       DETERMINA  

 

1. di procedere con la nomina dei componenti la Commissione di Selezione di cui all’oggetto; 

 

2. di individuare quali Commissari i seguenti professionisti del settore sociale e socio-sanitario: 

 

- Dr.ssa Zappaterra Iole, Direttore Asp Delta Ferrarese; 

- Dr. Laganà Domenico; Responsabile tecnico servizi sociali di ASSP Unione Terre e Fiumi; 

- Dr.ssa Napoli Rosalinda, Coordinatore e Supervisore Area Minori e Tutela ASSP Unione Terre e 

Fiumi; 

 

3. che nell’ambito della prima seduta della Commissione si procederà all’individuazione della 

del Presidente e del Segretario verbalizzatore, in seno agli stessi commissari; 

 

4. di individuare nella giornata del 11/09/2018 ore 8.30 presso Assp Unione Terre e Fiumi, Via 

Mazzini 47 Copparo, la data utile per i colloqui degli ammessi a selezione, ai quali sarà data 

comunicazione come previsto nel bando tramite pubblicazione sul sito 

www.asspterrefiumi.it dell’elenco ammessi, con data e ora della prova; 

 

5. di pubblicare la presente sul sito dell’Assp www.asspterrefiumi.it sezione amministrazione 

trasparente/bandi di concorso/attivi; 

 

6. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Amministrazione e Contratti di procedere con i 

successivi adempimenti; 

 

Copparo, il 22/08/2018 

 

 

f.to Il Direttore Assp 

Dr.ssa Norma Bellini 

 


