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IPAB "SUOR DIODATA BERTOLO" 
SANDRIGO (VI) 

 
ESTRATTO DEL VERBALE N. 01 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 05/07/2018 

 
della  Commissione Giudicatrice del  concorso pubblico  per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 

posto di Assistente Sociale (cat. D posizione economica D1, vigente CCNL) a tempo parziale (18 ore 
settimanali) e indeterminato. 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 05 Luglio alle ore 13.30 presso gli uffici amministrativi dell’IPAB “Suor 

Diodata Bertolo” in piazza Zanella, 9 a Sandrigo, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso 

pubblico per il conferimento di nr. 01 posto di Assistente Sociale indetto con provvedimento del Direttore 

Generale n. 100/2018 del 17/05/2018, esecutivo. 

 

La Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del  Direttore Generale n. 132/2018 del 

05/07/2018, si compone come segue: 

 
1. P.A.    Direttore Generale dell’Ente – Presidente 
 
2. F. M.A.    Specialista Assistente Sociale presso Unione Montana Marosticense 

    - Commissario esperto 
 

3. F. S.             Assistente Sociale dell’Ente  – Commissario esperto   
   

Le funzioni di segretario vengono svolte dall’Istruttore Dir. Amministrativo dell’Ente, C.V.,  su  

designazione  del Direttore Generale con stessa determina di nomina della Commissione. 

 

Sono presenti tutti i componenti. 
 
La Commissione verifica l’inesistenza di incompatibilità fra i componenti e i candidati a partecipare al 

concorso in argomento (ex  art.   51   CPC).   
 
I membri della Commissione dichiarano inoltre di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 8 

del Decreto legislativo 29/93 e ss.mm.e ii.. 
 
Di seguito la Commissione prende in esame il bando di concorso, constatando che la scadenza 

della presentazione delle domande era stata fissata per le ore 12.30 del 25 Giugno 2018. 
 
La Commissione accerta la corretta pubblicità data al bando di concorso, secondo quanto previsto 

dall’art. 12 del Disciplinare delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive. 
 
 La Commissione constata che in data 25 Giugno 2018 è stato pubblicato nel sito aziendale il 
calendario delle prove concorsuali, di seguito riportato: 
 

DESCRIZIONE DATA IDENTIFICAZIONE 
CANDIDATI 

ORARIO INIZIO 
PROVE 

1° PROVA SCRITTA 10/07/2018 14:00 14:30 

2° PROVA SCRITTA 13/07/2018 14:00 14:30 

    PROVA ORALE 17/07/2018 09:00 09:00 

 
La Commissione procede a determinare i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, 

e stabilisce il calendario dei lavori secondo l’ordine seguente: 
 

1. determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali; 
2. visione ed esame dei documenti presentati dai candidati ai fini dell’ammissione al concorso; 
3. svolgimento della prima prova scritta ed assegnazione del relativo punteggio - ammissione alla seconda 

prova scritta; 
4. svolgimento della seconda prova scritta ed assegnazione del relativo punteggio - ammissione alla prova 
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orale; 
5. svolgimento della  prova  orale  ed assegnazione del relativo punteggio; 
6. formazione della graduatoria di merito. 
 

La Commissione passa a fissare i criteri di massima in base ai quali formulare il giudizio secondo  i 

seguenti parametri: 

 

Il punteggio totale a disposizione della Commissione è  di 90  punti,  pari a 30 punti per ciascuna 

prova. 

 
Il superamento di ciascuna prova è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo di 21/30. 
 

 …OMISSIS.. 
 


