
 
 

DECISIONE N.115 DEL 26/04/2022 
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI 
DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE” – CAT. D CON RAPPORTO 
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, DI CUI UNO A TEMPO PIENO E UNO A 
TEMPO PART-TIME 55,56%, CON RISERVA DI UN POSTO ALLE CATEGORIE 
PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 2, DELLA L. 68/1999  

Nomina commissione esaminatrice 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la Deliberazione del C.d.A. n. 74 del 09.12.2021 ad oggetto Approvazione “PTFP” 
triennio 2022-2024 dell’ASP AMBITO 9 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il Piano delle assunzioni per il triennio 2022-2024 e pertanto si può procedere 
all’assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2021, di n. 2 Istruttori Amministrativi-
Contabili; 
 
RILEVATO che, con la suddetta Deliberazione del C.d.A. è stato deciso di procedere alla 
assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2022, di n. 2 posti di Istruttore-Direttivo 
Socio-Assistenziale e una unità nel corso del 2023; 
 
RILEVATO che l’ASP AMBITO 9 ha una graduatoria valida da cui attingere in scadenza al 
29.04.2022; 
 
DATO atto pertanto che è necessario procedere ad una nuova selezione pubblica per la 
formazione di una graduatoria per assunzioni di personale con il profilo professionale 
suddetto; 
 
DATO atto che, in relazione alla riserva obbligatoria prevista all’art.18 comma 2 della 
L.68/99, l’ASP AMBITO 9 ha cumulato un obbligo di riservare 1 unità; 
 
RICHIAMATA la decisione del Direttore n.26 del 03/02/2022 con la quale è stato 
approvato il bando del concorso pubblico in oggetto; 
 
ATTESO che l'Avviso pubblico concernente la selezione in oggetto è stato pubblicato dal 
10/03/2022: 

 sul sito web dell’Azienda ASP Ambito 9 nella sezione “Concorsi” 
(www.aspambitonove.it)  

 sul sito dell’Amministrazione Trasparente “Bandi e Concorsi”, 

 sul n.20 del 11/03/2022 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie 
Speciale Concorsi ed Esami per n. 30 giorni; 

 
VERIFICATO CHE il termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 
10.04.2022 ed atteso pertanto che si rende necessario nominare la Commissione 
Esaminatrice, i cui componenti siano in possesso delle necessarie competenze, per la 
valutazione dei candidati; 
 

http://www.aspambitonove.it/


 
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e contabilità dell’ASP approvato dal 
Consiglio di Amministrazione di questo ente con deliberazione n. 60 del 14/12/2017 che 
regola le procedure per le assunzioni;  
 
VISTO l’art.30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale del comparto “Regioni-Autonomie Locali”; 
 
Visto il vigente Regolamento sui compensi per le commissioni di concorso approvato con 
delibera CdA n.35 del 20/05/2021;  
 
CONSIDERATA pertanto l'opportunità di costituire una Commissione nella seguente 
composizione: 
 

Direttore ASP AMBITO 9 Dott. Franco Pesaresi, Presidente 

Assistente Sociale – Responsabile U.O. 
Area Disagio e Povertà 

Dott.ssa Maria Pina Masella - Membro 

Assistente Sociale – Responsabile U.O. 
Area Minori e Famiglia 

Dott.ssa Silvia Tomassoni - Membro 

 
con l'ausilio della segretaria verbalizzante Dott.ssa Tiziana Santilli, Istruttore, in 
sostituzione, la Dott.ssa Francesca Selvetti entrambe con il profilo di Istruttore direttivo 
amministrativo contabile dell’U.O.C. Amministrazione; 
 
ACQUISITA la disponibilità dei citati componenti, designati in qualità di esperti; 
 
VISTO l’art. 28 dello Statuto dell’ASP Ambito 9; 
 
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003, 
n. 196, modificato e integrato dal D.Lgs.101/2018), nonché il Regolamento U.E. n. 
679/2016 ed il Regolamento dell’ASP AMBITO 9 in materia di trattamento dei Dati 
Personali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 15.12.2021, avente ad 
oggetto “Approvazione Bilancio Preventivo economico 2022, Bilancio Pluriennale di 
previsione 2022-2024 e Piano Programmatico pluriennale 2022-2024”; 

 
 

DECIDE 
 

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) di nominare la Commissione per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 2 posti di “Istruttore Direttivo Socio-Assistenziale” – cat. D con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo 
part-time 55,56%, con riserva di un posto alle categorie protette di cui all’art. 18 
comma 2, della l. 68/1999, nella seguente composizione: 

 



Direttore ASP AMBITO 9 Dott. Franco Pesaresi, Presidente 

Assistente Sociale – Responsabile 
U.O. Area Disagio e povertà 

Dott.ssa Maria Pina Masella - Membro 

Assistente Sociale – Responsabile 
U.O. Area Minori e Famiglia 

Dott.ssa Silvia Tomassoni - Membro 

 
 con l'ausilio della segretaria verbalizzante Dott.ssa Tiziana Santilli, Istruttore, in 
 sostituzione, la Dott.ssa Francesca Selvetti entrambe con il profilo di Istruttore 
 direttivo amministrativo contabile dell’U.O.C. Amministrazione; 
 

3) di convocare la commissione esaminatrice per il giorno 29 Aprile 2022 alle ore 
12:30 presso l’ufficio del Presidente. 

 
 

    
 
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 
   F.to Dott. Franco Pesaresi 


