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Verbale 1 
 
Avviso di selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo determinato, di n. 2 
assistenti sociali a tempo pieno per 36 mesi, cat. D, posizione economica D1, ai sensi del 
vigente C.C.N.L. – da assegnare all’area sociale. 
 

1° RIUNIONE 
 
L’anno duemilaventitre, addì otto del mese di febbraio alle ore 09.30 si è riunita presso la sede della 
Comunità Montana Valli del Verbano in Via Asmara n. 56 a Luino, la Commissione Giudicatrice dell’ avviso 
di selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo determinato, di n. 2 assistenti sociali a tempo 
pieno per 36 mesi, cat. d, posizione economica d1, ai sensi del vigente c.c.n.l. – da assegnare all’area 
sociale, della Comunità Montana Valli del Verbano. 
 
Sono presenti i signori: 

• Dott. Giuseppe Menotti – Dirigente della Comunità Montana Valli del Verbano – Presidente della 
Commissione; 

• Dott.ssa Renata Cariola – Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria della 
Comunità Montana Valli del Verbano – commissario esperto. 

• Dott.ssa Irene La Polla – Istruttore Direttivo Assistente Sociale – commissario esperto. 

• Massimiliano Sabin – collaboratore amministrativo della Comunità Montana Valli del Verbano – 
Segretario della Commissione. 

 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Prende atto: 

• che il bando è stato approvato con determinazione del Dirigente n. 719 Reg. Gen. del 24.10.2022; 

• che il termine della presentazione delle domande è stato prorogato con Determinazione del 
Dirigente n. 865 del 12.12.2022; 

• che il termine della presentazione delle domande è stato ulteriormente prorogato con 
Determinazione del Dirigente n. 50 del 26.01.2022; 

• di essere stata nominata con la determinazione n. 65 Reg. Gen. del 02.02.2023; 

• che il bando della selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell'Ente dei comuni del territorio; 

• che entro la scadenza ultima del 07.02.2023 alle ore 12:00 sono pervenute 3 domande. 
 
La Commissione stabilisce di applicare ed uniformarsi alle disposizioni impartite in materia dal vigente 
Regolamento di Organizzazione ed a quelle impartite dal bando. 
La Commissione prende visione dell’elenco dei partecipanti e dichiara l’insussistenza dei motivi di 
incompatibilità per rapporti di parentela o di affinità entro il 4° grado civile tra i componenti e il segretario 
con alcuno dei candidati. 
 
Provvede ad acquisire tutta la documentazione riguardante la selezione e in conformità alle disposizioni 
previste dal  bando di selezione ed in relazione al numero dei concorrenti stabilisce i seguenti criteri per la 
valutazione della selezione: 
 

1. 30 punti per la valutazione della prova d’esame scritta; 
2. 30 punti per la valutazione della prova d’esame orale. 
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Le prove d’esame scritta ed orale si intendono superate qualora il candidato abbia conseguito almeno la 
votazione di 21/30 in ciascuna d’esse.  
 
 
Per quanto riguarda i criteri e la modalità di valutazione delle prove concorsuali la Commissione,  stabilisce 
che, per la valutazione della stessa, si procederà ad un giudizio descrittivo e corrispondente votazione 
numerica secondo il seguente quadro: 
 
-          Insufficiente Votazione numerica inferiore a 21/30                              
-          Sufficiente Votazione numerica da 21,1/30 a   23/30 
-          Discreto  Votazione numerica da 23,1/30 a   26/30 
-          Buono  Votazione numerica da 26,1/30 a   29/30 
-          Ottimo  Votazione numerica da 29,1/30 a   30/30 
 
La Commissione procede all’esame delle domande e della relativa documentazione per accertare la 
conformità delle stesse alle disposizioni previste dal bando di selezione per le conseguenti determinazioni 
in ordine all’ammissione ed alla esclusione dei concorrenti e provvede come indicato dal bando. 
 
A seguito dell’esame delle domande la Commissione stabilisce che risultano AMMESSI i seguenti candidati: 
 

• Bilato Virginia Maria 

• Cozzi Jeanette 

• Tagliabue Rossella 
 
Che non risultano candidati ESCLUSI. 
 
La Commissione stabilisce l’elenco dei candidati ammessi, e provvede ad inoltrare detto elenco 
all’Amministrazione della Comunità Montana, tramite il Presidente della Commissione, per l’adozione dei 
provvedimenti di ammissione, come si evince dall’allegato “A – Candidati ammessi”, facente parte 
integrante del presente verbale. 
 
La Commissione stabilisce di riconvocarsi per il giorno 16.02.2023 alle ore 09:00 per espletare le operazioni 
preliminari del concorso. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:antonella.brusamolin@vallidelverbano.va.it


 
 

 
www.vallidelverbano.va.it  - CF 93017450128 – PI 03114910122 -  sede legale via Collodi 4 - 21016 Luino VA   
sede operativa via Asmara 56 – 21016 Luino VA- Tel. 0332-505001 – Fax 0332-505050 
protocollo@pec. vallidelverbano.va.it 

 
 
 
 

Il Presidente 
 

_____________________________________  
 

f.to Dott. Giuseppe Menotti 
 
 
 

Il Commissario 
 
___________________________________  

f.to Dott.ssa Renata Cariola 
 

Il Commissario 
 

_____________________________________  
                         f.to Dott.ssa Irene La Polla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Il Segretario Verbalizzante 
 

___________________________________ 
f.to Massimiliano Sabin 
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Allegato A – Candidati ammessi 

 
 

Cognome Nome  
Luogo di 

Nascita 

Data di 

nascita 
Residente a  Via 

Carta di 

identità n. 

Rilasciata dal 

Comune di  

Bilato  Virginia Maria Pavia 27.03.1983 
Cocquio 

Trevisago 
Vicolo Fontana 6 CA03635FG Luvinate 

Cozzi Jeanette Busto Arsizio 16.11.1994 Marnate 
Michelangelo 

Buonarroti 245 
CA20138GN Certaldo 

Tagliabue Rossella Tradate 11.04.1978 
Cocquio 

Trevisago 
Brughiera 8      AY 8814033 

Cocquio 
Trevisago 

 
 

 
 
 
Il Presidente                    I Commissari                      Il Segretario Verbalizzante 

 
    f.to Dott. Giuseppe Menotti         f.to Dott.ssa Renata Cariola        f.to Dott.ssa Irene La Polla                f.to Massimiliano Sabin  

 
___________________  __________________   _______________________                    ___________________ __ 

 
 


