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Atto Dirigenziale n. 38 del 15.06.2020 

 

OGGETTO: COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 
“ASSISTENTI SOCIALI” CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 
FULL TIME” - INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ED 
APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA PROVA 
SCRITTA. 

 
VERBALE N.1. 

 
Il giorno 15.06.2020, alle ore 09.00 presso la sede dell’Azienda Speciale 
Consortile Oglio Po, Piazza Matteotti, n.2, si è riunita la Commissione 
esaminatrice del concorso pubblico di cui all’oggetto, nelle persone dei 
Signori: 

1. Presidente: Dott. Moreno Orlandelli – Direttore dell’Azienda Speciale 
Consortile Oglio Po; 

2. Commissario esterno membro esperto: Dott.ssa Lorenzini 
Roberta - Assistente Sociale c/o l’Azienda Speciale Consortile Socialis 
di Suzzara (MN); 

3. Commissario esterno membro esperto: Dott.ssa Mondadori 
Beatrice – Assistente Sociale c/o l’Azienda Servizi alla Persona 
dell’Asolano ASPA di Castel Goffredo;    

4. Segretario verbalizzante: Dott.ssa Barbara Grifalconi – funzionario 
amministrativo dell’Azienda Speciale Consortile Oglio Po 

 
Il Presidente alle ore 09.10 dichiara aperta la seduta e chiede 
preliminarmente a tutti i componenti presenti di manifestare il proprio 
assenso allo svolgimento dell’incarico, visto l’atto dirigenziale n. 36 del 
08.06.2020. Tutti i componenti manifestano il proprio assenso. Il Presidente 
dichiara quindi insediata la Commissione stessa. 
 
La Commissione procede a prendere visione dei seguenti atti: 
- Atto dirigenziale n. 33 del 19.05.2020, con il quale è stato dato avvio 

alla procedura concorsuale; 
- Bando di concorso pubblico, pubblicato all’Albo Pretorio e in 

Amministrazione trasparente dell’Azienda Speciale in data 25.06.2020; 
- Regolamento vigente per la ricerca e la selezione del personale 

approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 punto n. 1 
del 21.02.2020; 

 
Il presidente ed i componenti, unitamente al Segretario, verificano le 
domande presentate dai candidati. Solo una domanda è arrivata oltre il 
termine di presentazione e pertanto la Commissione ne dichiara la non 
ammissibilità alla selezione. Tutti i candidati delle domande pervenute entro 



AAzziieennddaa  SSppeecciiaallee  CCoonnssoorrttiillee  ““OOgglliioo  PPoo””    
ddii  VViiaaddaannaa  ((MMNN))  

 
________________________________________________________ 

Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” -  Piazza Matteotti, 2  - 46019 Viadana (Mantova) -  Tel. 0375 786230 

Codice Fiscale : 91010010204  P.IVA 02609140203 

E-mail: info@consociale.it – info@pec.consociale.it –  Sito internet : www.consociale.it 

 

 

il termine del 08.06.2020 possiedono il titolo di studio richiesto come 
requisito di partecipazione al concorso, pertanto la Commissione decide di 
ammettere tutti i candidati alla prova scritta. L'elenco nominativo dei 
candidati ammessi e non alla prova scritta (Allegato 1), verrà pubblicato sul 
sito web istituzionale e sull’Albo Pretorio dell’Azienda Speciale Consortile 
Oglio Po. Contestualmente i membri della Commissione dichiarano, ai sensi 
degli articoli 51 e 52 CPC, così come richiamarti dall'art. 11, comma 1, del 
DPR 9/5/1994, n. 487, che non sussistono cause di incompatibilità nei 
confronti di nessun partecipante. 
La Commissione prende atto che il bando del concorso pubblico per titoli ed 
esami per l’assunzione di n.2 “Assistenti Sociali” prevede che le prove 
d'esame consistano in una prova scritta teorico/pratica e in una prova orale, 
secondo quanto previsto ai punti del bando: 
 
• "PROVE DI SELEZIONE "; 
• "VALUTAZIONE E PUNTEGGI"; 
 
In particolare prende atto che la prima prova, scritta, è mirata a valutare la 
conoscenza dei candidati nelle seguenti materie: 
 
• Competenze dei Comuni in materia socio assistenziale; 
• La conoscenza del territorio di competenza dell’Azienda Speciale 

Consortile “Oglio Po”, dei servizi esistenti, della rete, della 
programmazione, progettazione e pianificazione sociale zonale; 

• Gestione associata dei servizi sociali e competenze dell’Azienda 
Speciale Consortile “Oglio Po”;  

• Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; 
• Legislazione nazionale e regionale (Lombardia) sui servizi socio 

assistenziali e socio – sanitari; 
• Analisi di casi e valutazioni sociali di minori e famiglie ed eventuale 

presa in carico della situazione; 
• Definizione di un progetto di intervento per gestione di casi complessi 

in collaborazione con le strutture socio sanitarie del territorio; 
• Tecniche del servizio sociale rivolto all’assistenza agli anziani, ai 

minori, ai disabili, e in generale alle situazioni di disagio ed 
emarginazione; 

• Conoscenza delle misure regionali; 
• Utilizzo evoluto degli strumenti e applicazioni informatiche (pacchetto 

office, internet, posta elettronica) 
 
La Commissione prende atto, altresì, che tutte le prove d’esame tendono ad 
accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle 
mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado di 
conoscenza delle materie oggetto d’esame, nonché, eventualmente, la 
capacità di risolvere casi concreti. La Commissione prende atto che il bando 
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di concorso prevede che accedano alla prova orale solo i candidati che 
conseguano nella prova scritta un punteggio di almeno 28/40. 
Precisa, inoltre, che il punteggio complessivo a disposizione per la 
valutazione delle prove d’esame e dei titoli è pari a 100 punti su 100 (40 
punti per lo scritto, 40 punti per l’orale, 20 punti per i titoli). Il punteggio 
delle prove scritta e orale, risultante in quarantesimi, si otterrà 
suddividendo la somma dei voti espressi da tutti i Commissari nell’ambito 
del punteggio massimo a loro disposizione, di cui sopra specificato, per il 
numero dei Commissari stessi. 
Ai sensi dell'art. 8 del DPR 487/94, la valutazione dei titoli verrà effettuata 
dalla Commissione esaminatrice dopo la prova scritta e prima che si 
proceda alla correzione della stessa, limitatamente ai concorrenti che hanno 
effettivamente sostenuto la suddetta prova. 
Con riferimento alla prova scritta, la Commissione stabilisce che consisterà 
nella risoluzione di un caso che i concorrenti dovranno analizzare e risolvere 
evidenziando:  

• il procedimento metodologico; 
• gli elementi prioritari da prendere in considerazione; 
• l’ipotesi di progetto.  

Verrà costruita la traccia di tre casi e si procederà all'estrazione di uno di 
essi da parte dei corsisti. 
La Commissione ritiene che la risoluzione del caso si debba tradurre in 
elaborati sintetici che non superino la lunghezza di un foglio protocollo. La 
prova avrà una durata di n. 1 ora e 30 minuti. 
Come previsto dall’art.13 del DPR 487/94, durante la prova scritta non 
potrà essere consultato nessun testo di legge. Non sarà inoltre consentito - 
a pena di esclusione - introdurre nella sala di esame apparecchi o supporti 
elettronici di qualsiasi specie, telefoni cellulari e ogni altro dispositivo e/o 
strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di 
dati, nonché supporti cartacei di alcun tipo. La Commissione dà, pertanto, 
mandato al segretario, di tenere conto di tale disposizione in sede di 
registrazione dei candidati all’esame scritto e del loro accesso in sala, 
prevedendo una esplicita comunicazione in tal senso sul sito web 
istituzionale dell’Azienda. 
 
Per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati, la Commissione decide 
di predisporre una griglia di valutazione da utilizzare per la correzione della 
prova scritta (Allegato 2) e stabilisce che ad ogni elaborato sarà assegnato il 
punteggio previsto da un minimo di 0 ad un massimo di 40 punti sulla base 
dei criteri di seguito riportati: 

1. conoscenza del procedimento metodologico (Massimo 10 punti); 
2. conoscenza della rete dei servizi e delle misure attivabili (Massimo 12 

punti); 
3. distinzione delle fasi del procedimento nell’intervento d’aiuto 

(Massimo 8 punti); 
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4. capacità di operare in modo integrato e di lavorare in équipe 
(Massimo 10 punti). 

 
La valutazione complessiva della prova scritta sarà data dalla media dei 
singoli punteggi assegnati all’elaborato scritto. 
 
La commissione stabilisce altresì, i criteri di valutazione della prova orale: 
essa si svolgerà sugli argomenti oggetto del bando di concorso. Saranno 
predisposti n. 2 contenitori: uno per le domande tecniche, l’altro per le 
domande amministrative ognuno contenente numeri da 1 a 10. A ciascun 
numero sarà associata una domanda. Ciascun concorrente, prima dell’inizio 
della prova orale dovrà estrarre n. due numeri (a cui sono associate le 
relative domande) dal contenitore “Domande tecniche” e un numero (a cui è 
associata la relativa domanda) dal contenitore “Domande Amministrative”. 
Ogni candidato dovrà tradurre un testo in inglese o francese secondo la 
lingua straniera dichiarata nella domanda di partecipazione alla selezione. 
Al candidato potrà essere chiesto di dimostrare le proprie conoscenze 
informatiche. 
Alla valutazione del colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 
40/40, come previsto dal bando. Anche la prova orale si intende superata 
laddove il candidato riporti la votazione di almeno 28/40. 
Il punteggio finale utile per la redazione della graduatoria è dato dalla 
somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale, e nella 
valutazione dei titoli. 
L’ordine di svolgimento della prova orale è stabilito e definito a seguito di 
sorteggio della lettera alfabetica che sarà effettuato in occasione dello 
svolgimento della prova scritta.  
 
La commissione stabilisce che la data della prova scritta 
teorico/pratica è fissata per il giorno lunedì 29 giugno 2020 con 
convocazione dei candidati per le ore 9.00 c/o la sede della Scuola 
secondaria di 1° grado A. Parazzi sita in Via E. Sanfelice n. 4 Viadana (MN).  
La commissione stabilisce inoltre che la data della prova orale è fissata 
per il giorno martedì 7 luglio 2020 con convocazione dei candidati per le 
ore 9.00 c/o la sede dell’Azienda Speciale Consortile Oglio Po sita in Piazza 
Matteotti n. 2 Viadana (MN).  
 
La Commissione incarica il segretario della pubblicazione del calendario delle 
prove sul sito web istituzionale dell’Azienda. 
Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Presidente: Dott. Moreno 
Orlandelli – Direttore dell’Azienda 
Speciale Consortile Oglio Po 

 

Il Commissario esterno membro 
esperto: Dott.ssa Lorenzini Roberta 
- Assistente Sociale c/o l’Azienda 
Speciale Consortile Socialis di 
Suzzara (MN) 

 

Il Commissario esterno membro 
esperto: Dott.ssa Mondadori 
Beatrice – Assistente Sociale c/o 
l’Azienda Servizi alla Persona 
dell’Asolano ASPA di Castel Goffredo 

 

Il Segretario verbalizzante: 
Dott.ssa Barbara Grifalconi – 
funzionario amministrativo 
dell’Azienda Speciale Consortile 
Oglio Po 
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Allegato 1 all’atto dirigenziale n. 38 del 15.06.2020 
 
 
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA DELLA 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 
“ASSISTENTI SOCIALI” CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO FULL 
TIME” E PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE 
DI PERSONALE A QUALSIASI TITOLO (A TEMPO INDETERMINATO, 
DETERMINATO, A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE) E IN RAGIONE 
DELLE ESIGENZE DI TUTTI I SERVIZI AZIENDALI PER GLI STESSI PROFILI 
PROFESSIONALI. 
 

N. 
Ordine 

N.Prot. Data prot. Cognome Nome Residenza 

1 1298 29.05.2020 Ferrari Sara Curtatone 
2 1319 01.06.2020 Faveri Monica Dosolo 
3 1320 01.06.2020 Guidorzi Diana Mozzecane 
4 1324 01.06.2020 Marini Martina Castel Goffredo 
5 1330 03.06.2020 Veneri Valentina Gonzaga 
6 1331 03.06.2020 Zilioli Mirca Sorbolo 
7 1335 04.06.2020 Pellegrini Mariella Casalmaggiore 
8 1351 04.06.2020 Tonolli Greta Curtatone 
9 1362 05.06.2020 Lucci Marianna Dosolo 
10 1375 05.06.2020 Di Ponte Rosy Casalcipriano 
11 1376 05.06.2020 Bianchi Edoardo Castellucchio 
12 1388 08.06.2020 Grazioli Eleonora Asola 
13 1389 08.06.2020 Missora Antonella Curtatone 
14 1390 08.06.2020 Vecchi Cinzia Marmirolo 
15 1391 08.06.2020 Franzese Annalisa Viadana 
16 1392 08.06.2020 Rapuano Silvia Cautano 
17 1396 08.06.2020 Rezzidori Laura Mozzecane 
18 1397 08.06.2020 Lucci Debora Dosolo 
19 1398 08.06.2020 Binacchi Giada Suzzara 
20 1402 08.06.2020 Mangarini Noemi Motteggiana 
21 1403 08.06.2020 Lombardi Giulia Viadana 
22 1404 08.06.2020 Barone Franca Cremona 
23 1416 08.06.2020 Martinelli Erika Viadana 

 
 
ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA DELLA 
SELEZIONE 
 
 

N. 
Ordine 

N.Prot. Data prot. Cognome Nome Residenza 

1 1441 10.06.2020 Ferrari Rachele Mantova 
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Allegato 2 all’atto dirigenziale n. 38 del 15.06.2020 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DA UTILIZZARE PER LA CORREZIONE DELLA 
PROVA SCRITTA  
 

 
 
Conoscenza del procedimento 
metodologico 

Massimo 10 punti 

conoscenza della rete dei servizi e 
delle misure attivabili 

Massimo 12 punti 

Distinzione delle fasi del 
procedimento dell’intervento 
d’aiuto 

Massimo   8 punti  

Capacità di operare in modo 
integrato e di lavorare in équipe 

Massimo 10 punti 

 


