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         Verbale n. 1 
 
Avviso di selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo determinato di n. 1 
psicologo a tempo parziale 18/h 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 duemilaventidue, addì quindici del mese di novembre alle ore 09.00 si è riunita presso la sede della 
Comunità Montana Valli del Verbano in Via Asmara n. 56 a Luino, la Commissione Giudicatrice della 
selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo determinato di n. 1 psicologo a tempo parziale 18/h 
per 36 mesi – cat. D, posizione economica D1, ai sensi del vigente C.C.N.L. – da assegnare all’Area Sociale. 
 
Sono presenti i signori: 

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

• Dott.ssa Renata Cariola – membro interno esperto della Comunità Montana Valli del 
Verbano. 

• Dott.ssa Lia Iannello  – membro interno esperto della Comunità Montana Valli del Verbano. 

• 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. 718 Reg. Gen. del 24.10.2022; 

• di essere stata nominata con la determinazione n. 718 Reg. Gen. del 24.10.2022; 

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

• che entro la scadenza ultima del 14.11.2022 alle ore 12:00 sono pervenute 8 domande. 
 
La Commissione stabilisce di applicare ed uniformarsi alle disposizioni impartite in materia dal vigente 
Regolamento di Organizzazione del Personale 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: 

 

• 30 punti per la valutazione della prova scritta. 

• 30 punti per la valutazione della prova orale. 
 

La prova d’esame si intende superata qualora il candidato/a abbia conseguito almeno la votazione di 21/30 
in ciascuna delle prove.  
 
Per quanto riguarda i criteri e la modalità di valutazione della prova concorsuale  la Commissione,  stabilisce 
che, per la valutazione della stessa, si avrà riguardo ai profili di seguito specificati: 
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PROVA ORALE 
a.         aderenza della risposta al quesito rivolto e completezza della stessa; 
b.         capacità di esporre in modo esauriente, chiaro ed articolato l’argomento proposto; 
c.         capacità di utilizzare il linguaggio tecnico appropriato; 
d.         grado di approfondimento degli argomenti affrontati. 
 
La valutazione della prova rispetto ai profili stabiliti porterà 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: 
 

• Anessi Annalisa 

• Cazzaro Leonia Paola 

• Colombo Gianmaria 

• Corti Elena 

• Devito Maria Teresa 

• Famà Angela 

• Grilanda Federica 

• Rodari Laura 
 

 
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”, facenti parte 
integrante  del presente verbale. 
 
La Commissione stabilisce di riconvocarsi per il giorno 31.03.2022 alle ore 09:30 per espletare le operazioni 
della selezione . 
 
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 Lia Iannello 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

ANESSI ANNALISA ANGERA 17.09.1981 
COQUIO 

TREVISAGO 
PIAZZA SOCIETA’ 

OPERAIA 
CA97830MR 

COQUIO 
TREVISAGO 

CAZZARO LEONIA PAOLA VARESE 29.06.1986 BESOZZO TRENTO 50 CA41439LI BESOZZO 

COLOMBO  GIANMARIA VARESE 22.12.1995 BESOZZO 
MICHELINO DA 
BESOZZO 22 

CA37201HB BESOZZO 

CORTI ELENA CITTIGLIO 15.08.1992 CUVEGLIO PIEMONTE 7 AU0665009 CUVEGLIO 

DEVITO  MARIA TERESA CATANZARO 31.05.1979 LEGGIUNO PIAVE 44 CA31701GM LEGGIUNO 

FAMA’  ANGELA MESSINA 08.06.1988 VARESE 
GIOVANNI 

MACCHI 107 
AU8970970 MESSINA 

GRILANDA  FEDERICA VARESE 19.07.1983 
BEDERO 

VALCUVIA 
MATTEOTTI 27 AV2851770 

BEDERO 
VALCUVIA 

RODARI LAURA VARESE 23.01.1988 
LAVENO 

MOMBELLO 
ROBINIA 21 AV8189565 

LAVENO 
MOMBELLO 

 
 

 
Il Presidente                    I Commissari                      Il Segretario Verbalizzante 

 
   f.to Dott. Giuseppe Menotti     f.to Dott.ssa Renata Cariola     f.to Dott.ssa Lia Iannello                                       f.to  Massimiliano Sabin  
 
___________________  __________________   _________________________                     ___________________ __ 
  


