
        
 

DETERMINA N. 20 DEL 10/12/2018 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N.3 ASSISTENTI SOCIALI (cat. giur. D1) – PRESSO ASSP UNIONE 

TERRE E FIUMI 

Premesso che:  

 

- Con Determina del Direttore n. 17 del 25/10/2018 si determinava la pubblicazione della Selezione 

di cui all’oggetto; 

 

- che l’Avviso di Selezione è stato pubblicato sul sito www.asspterrefiumi.it a far data 12/10/2018 e 

su G.U. IV serie Concorsi in data 09/11/2018 e con scadenza di presentazione domande di 

ammissione al 09/12/2018; 

 

- che alla data di scadenza prevista del 09/12/2018 ore 12.00 (festivo e pertanto prorogato come da  

codice civile al 10/12/18 ore 12.00) risultano pervenute n. 108 domande di ammissione alla 

selezione; 

 

- che è necessario provvedere pertanto come previsto dal bando di Concorso alla prova di 

preselezione; 

 

- che il RUP ha provveduto a contattare e individuare tra esperti del settore sociale, educativo e 

socio-sanitario quali componenti della Commissione d’esame;  

 

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, educativo e 

socio-sanitario: 

 

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

funzioni di Commissario; 

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

Fiumi, con funzioni di Commissario; 

- Dr.ssa Monia Ricci, Coordinatore Area socioeducativa dell’Unione Terre e Fiumi, con funzioni 

di Presidente della Commissione; 

- Sig.a Vanna Mazzanti, Impiegata amministrativa Assp Unione Terre e Fiumi, con funzioni di 

segretario verbalizzante; 

 

3. di individuare nella giornata del 17/12/2018 ore 8.30 presso il Centro di Formazione prof.le 

di Cesta di Copparo, Via   Provinciale, 73, la data utile per lo svolgimento delle prove di 

preselezione degli ammessi a selezione, ai quali della data è stata fornita comunicazione 

preventiva in ampio anticipo sui termini di legge con pubblicazione dell’intero calendario 

sul sito www.asspterrefiumi.it ; 

 

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

trasparente/bandi di concorso/attivi; 

 

5. di dare mandato alla Commissione di insediarsi e procedere con i successivi adempimenti; 

Copparo, il 10/12/2018 

 

f.to Il Direttore Assp 

Dr.ssa Norma Bellini 

 


