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VERBALE N. 3 
 
 
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. 

 
3° RIUNIONE 

 
L’anno duemilaventitre, addì ventitre del mese di febbraio alle ore 09:30 si è riunita presso la sede della 
Comunità Montana Valli del Verbano, la Commissione Giudicatrice della 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. 
 
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 della Determinazione n. 100 del 16.02.2023 con la quale sono stati ammessi alla prova orale i 
seguenti candidati: 
 

• Bilato Virginia Maria 

• Tagliabue Rossella 
 
La Commissione stabilisce di applicare ed uniformarsi alle disposizioni impartite in materia dal vigente 
Regolamento di Organizzazione del Personale, da quelle impartite dal bando e quelle indicate nel verbale 
n.2 approvato con determinazione n. 100 del 16.02.2023. 
 
Dopodiché vengono definite le domande da sottoporre ai candidati nel corso della prova orale: 
 
PROVA 1 

 
1) Adozione in casi particolari: il candidato indichi i riferimenti normativi, la procedura e gli effetti. 
 
2) modalità di esercizio delle unità d’offerta. 
 
3) fondo sociale regionale: ruolo e compiti dell’ufficio di piano. 
 
4) Organi di governo della comunità montana e loro funzioni. 
 
PROVA 2  
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1) La commissione di inchiesta sulle comunità per minori: il candidato indichi i riferimenti normativi 
e le competenze. 
 
2) il candidato indichi il riferimento normativo e la condizione necessaria per le unità d’offerta 
sociali per sottoscrivere contratti con i Comuni. 
 
3) il candidato ipotizzi il percorso di programmazione e definizione a livello di ambito distrettuale di 
un bando per il riconoscimento di titoli sociali in favore di persone in condizione di non 
autosufficienza e grave disabilità. 
 
4) Gli atti amministrativi – Determinazioni e Deliberazioni 
 
 
 
In particolare la Commissione richiama il verbale n.2 per la valutazione delle prove. 
 
Decide, altresì, di verificare la conoscenza di base della lingua straniera e della conoscenza dell’uso del 
computer e delle applicazioni informatiche piu’ diffuse attribuendo l’idoneità ai candidati mediante 
valutazione del curriculum vitae presentato. 
 
Inoltre vengono predisposti dei biglietti con l’indicazione del nominativo di ogni candidato che verrà 
sorteggiato ed abbinato ad una busta contenente le domande. 
 
Dopodiché la Commissione si trasferisce nella sede della prova orale, recando con sé i plichi sigillati.  
 
Prima dell’inizio delle prove viene effettuato il riconoscimento dei candidati attraverso l’esibizione della 

carta d’identità e viene accertata la presenza dei seguenti candidati: 

• Bilato Virginia Maria 

• Tagliabue Rossella 

Il Presidente invita un candidato a provvedere al sorteggio dei nominativi dei candidati con l’abbinamento 
alle buste contenente le domande. Sorteggia il candidato Tagliabue Rossella e viene accertato il seguente 
abbinamento: 
 

• Bilato Virginia Maria corrispondente alla prova n. 1 

• Tagliabue Rossella corrispondente alla prova n. 2 
 
I candidati espongono a turno e secondo l’odine di estrazione gli argomenti inerenti la prova orale; al 
termine di ciascuna prova orale la Commissione procede ad assegnare la votazione al candidato esaminato 
e che risulta dal seguente prospetto riepilogativo: 
 
 

N. Cognome e Nome Totale punteggio 

1 Tagliabue Rossella 25/30 

2 Bilato Virginia Maria 19/30 
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La candidata Bilato Virginia Maria, ha ottenuto un voto inferiore a 21/30, e pertanto non ha superato la 
prova orale. 
 
La Commissione stila la seguente graduatoria dei candidati che, avendo superato la prova scritta e la prova 
orale, vengono dichiarati idonei; 
 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 
PROVA 
SCRITTA 

PUNTEGGIO 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

ESITO 

Tagliabue Rossella 29/30 25/30 54/60 1^classificata 

 
Al termine delle operazioni di cui sopra 
 

LA COMMISSIONE 
 
approva la graduatoria finale degli idonei che viene allegata al presente verbale del quale costituisce parte 
integrante. 
 
Il Presidente provvede a far pubblicare all’Albo Pretorio la graduatoria finale ed a trasmettere 
all’Amministrazione della Comunità Montana, per i provvedimenti di competenza, il presente verbale che 
viene chiuso alle ore 14.00 di oggi ventitre del mese di febbraio dell’anno duemilaventitre. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 

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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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. 
 

 
GRADUATORIA DI MERITO 

 
 

COGNOME NOME 
prova 
scritta 

prova 
orale 

punteggio 
finale ESITO 

      

TAGLIABUE ROSSELLA 29/30 25/30 54/60 1^classificata 
 

 
 

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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