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Rif. Verbale n. 10/2022 
 

 
OGGETTO: Bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 collaboratore 
amministrativo cat. C1 – CCNL E.P.N.E. Funzioni Centrali – a tempo indeterminato e 
parziale: nomina della commissione esaminatrice e impegno di spesa per spese relative 
all’espletamento della procedura. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi il giorno 5 
settembre 2022 in seduta straordinaria su piattaforma telematica ai sensi dell’art. 4.2 del 
regolamento di funzionamento del CROAS, dalle ore 17:22 alle ore 18.13, presenti i sotto 
indicati Consiglieri: 
 

 Cognome Nome Sezione P A 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A X  

Vicepresidente SINIGAGLIA Marilena Sez. A X  

Segretario DILIBERTI  Marco Sez. B X   

Tesoriere BINOTTO Luca Sez. A X   

Consigliere APPON  Francesca Sez. B X  

Consigliere BELLOTTO  Barbara Sez. A X  

Consigliere BERTI Simona Sez. A X  

Consigliere BONIN Franca Sez. A X  

Consigliere BUSETTO Gloria Sez. B X  

Consigliere FRANCHI Giulia Sez. A X  

Consigliere POZZATO Chiara Sez. B  X 

Consigliere SPADER Jessica Sez. B X   

Consigliere VOLTAN Tobias Sez. B X  

Consigliere ZANELLA Samuele Sez. B X  

Consigliere ZANON Vittorio Sez. A X  

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84; 
 
VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615; 
 
VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169; 
 
VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche; 
 
VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024, approvato dal 
Consiglio con delibera n. 167 del 25/3/2022, e approvata dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali, con delibera n. 118 del 20 maggio 2022 che prevede 
la consistenza organica del personale dell'Ordine in tre posti complessivi, di cui 2 posti di 
area C e 1 posto di arca B, con attivazione della procedura concorsuale per la copertura 
di un posto cat. C, attualmente vacante a seguito dimissioni volontarie; 



 
 
 

 
CONSIDERATA la deroga generale all’obbligo di svolgimento delle procedure di mobilità 
volontaria di cui all’ art. 30 del D.Lgs. 165/2001, prevista dalla L. 56 del 19 giugno 2019 
art. 3, co. 8, per le procedure concorsuali bandite fino al 31/12/2024; 
 
VISTA la delibera di Consiglio n. 194 del 29/4/2022 con la quale è stato approvato il 
bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 collaboratore 
amministrativo cat. C1 – CCNL E.P.N.E. Funzioni Centrali – a tempo indeterminato e 
parziale (30 ore settimanali – 83,33%) – un posto riservato ai militari volontari ex d.lgs. 
66/2010 art.1014 e art. 678; 
 
CONSIDERATO che il bando è stato pubblicato nella sezione amministrazione 
trasparente – bandi di concorso del sito istituzionale dell’ente, con scadenza della 
presentazione delle istanze di partecipazione per il giorno 25/8/2022 ore 12:00; 
 
PRESO ATTO che entro il suddetto termine sono pervenute n. 4 istanze di 
partecipazione; 
 

ATTESA la necessita di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, come 

previsto dal DPR 487/1994 e dall’art. 4 del bando di concorso; 

 
ACQUISITE le seguenti disponibilità da parte di esperti nelle materie oggetto d’esame, in 

relazione alla posizione da ricoprire all’interno dell’ente:  

• Dott.ssa Sara Bertoldo – Dirigente Settore Servizi Sociali del Comune di Padova; 

• Dott. Marco Marzoni – ex funzionario cat. C3 del Croas Lombardia - CCNL Funzioni 
centrali, attualmente in quiescenza;   

• Dott.ssa Valentina Biscaro – Avvocato, opera presso studio legale specializzato in 
diritto del lavoro; 

• Dott. Damiano Minante – funzionario dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Padova cat C.3 – con posizione organizzativa - CCNL Funzioni 
Centrali; 

• dott.ssa Lucia Maguolo – dipendente Ordine degli Psicologi del Veneto. 
 
ATTESO che per gli eserti dipendenti di altre amministrazioni pubbliche si provvederà a 

richiedere il nulla-osta all’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del dlgs. 

165/2001; 

 
RITENUTO Inoltre prevedere un compenso per i membri della commissione, così definiti: 
 

- € 375 netti totali + spese al Presidente della Commissione; 
- € 315 netti totali + spese ai Membri Esperti 
- € 250 al Segretario verbalizzante. 

 
CONSIDERATO che il concorso bandito si articolerà in una prova scritta ed una prova 

orale, nella quale saranno accertate anche le capacità linguistiche (inglese) ed 

informatiche; 

 



 
VISTO il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica il 15 aprile 2021 che disciplina le modalità di organizzazione e 

gestione delle prove preselettive e delle procedure concorsuali pubbliche, in modo da 

consentire lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di 

contagio da Covid- 9; 

 

PRESO ATTO del parere del Tesoriere che assicura la copertura finanziaria per le 

spese di espletamento della procedura, riferibili ai compensi per la commissione; 

 
 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: QUATTORDICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 
 

1. di nominare, come segue, la commissione giudicatrice concorso per titoli ed esami 
per l’assunzione di n. 1 collaboratore amministrativo cat. C1 – CCNL E.P.N.E. 
Funzioni Centrali – a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali – 83,33%) 
– un posto riservato ai militari volontari ex d.lgs. 66/2010 art.1014 e art. 678: 

 
Presidente Commissione Giudicatrice 

- Dott.ssa Sara Bertoldo – Dirigente Settore Servizi Sociali del Comune di 
Padova; 

Membri esperti 
- Dott. Marco Marzoni – ex funzionario cat. C3 del Croas Lombardia - CCNL 

Funzioni centrali, attualmente in quiescenza;   
- Dott.ssa Valentina Biscaro – Avvocato, opera presso studio legale 

specializzato in diritto del lavoro; 
- Dott. Damiano Minante – funzionario dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Padova cat C.3 – con posizione organizzativa - CCNL Funzioni 
Centrali; 

Membro supplente: dott.ssa Lucia Maguolo – dipendente Ordine degli Psicologi 
del Veneto. 

2. di assegnare le funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE alla sig.ra Marta 
Granzarolo, dipendente cat. C Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto; 

3. di stabilire i seguenti compensi totali per i membri della commissione: 
 

- € 375 netti totali + spese al Presidente della Commissione; 
- € 315 netti totali + spese ai Membri Esperti 
- € 250 al Segretario verbalizzante; 

 
4. di dare atto che al momento dell’insediamento della commissione verranno rese dai 

singoli componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 
5. di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo. 

  
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
Il presente atto è costituito da 4 (quattro) pagine. 
 
 
 



 
 
        Il Presidente dell’Ordine            Il Segretario dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Zambello Mirella                     Ass. Soc. dott. Diliberti Marco 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  
 

 
 

Il Tesoriere 
Ass.Soc. BINOTTO Luca 

 
 

 

 

 

 

                                               
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è 
pubblicata nell’albo pretorio on-line del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 
https://assistentisociali.veneto.it/albo-pretorio/delibere/ ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e vi 
rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi. 

 


