
 
         Atti deliberativi 
         Repertorio 2022 

      
Deliberazione del Consiglio  
n. 408 del 26 ottobre 2022 

 
Rif. Verbale n. 13/2022 
 

 
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: Approvazione graduatoria. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella il 
giorno 26 ottobre 2022 in seduta ordinaria su piattaforma telematica ai sensi dell’art. 4.2 
del regolamento di funzionamento del CROAS, dalle ore 16.15 alle ore 19.32, 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; 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 
- Delibera di Consiglio n. 184 del 23/4/2021 con cui è stato preso atto dal CROAS 

Veneto delle dimissioni volontarie della dipendente dell’Ufficio Segreteria cat. C, e 
approvato l’affidamento di incarico per la sostituzione temporanea della stessa: 

- Delibera di Consiglio n. 436 del 5/11/2021 con cui è stato approvato il bilancio 



 
preventivo per l’anno 2022; 

- Delibera di Consiglio n. 167 del 25/3/2022, cui è stato approvato il Piano Triennale 
del Fabbisogno del Personale 2022-2024, trasmesso successivamente al CNOAS 
per la relativa approvazione; 

-  la Delibera di Consiglio n. 312 del 5 settembre 2022, ad 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”; e n. 315 del 22/9/2022 con cui è stata modificata 
la composizione della commissione stessa. 

 

PRESO ATTO che in data 20 ottobre 2022 si sono regolarmente svolte le prove 
concorsuali presso la sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, come da verbale 
n. 2 della commissione esaminatrice, trasmesso alla Presidente dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Veneto per la presa d’atto del superamento del concorso da parte 
della candidata dott.ssa Cristina Voltan, con punteggio complessivo di punti 60 (prova 
scritta: 26 – Titoli: 12 – Prova Orale 22);  

 
RITENUTO pertanto approvare le risultanze della procedura, proclamando vincitrice del 
concorso pubblico la dott.ssa Cristina Voltan, definendo la data di decorrenza 
dell’assunzione a partire dal 1/11/2022; 
 

DELIBERA 
 

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

 
1. La presa d’atto e l’approvazione della Graduatoria definitiva del 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, come da 
Verbale n. 2 della Commissione concorsuale del 20/10/2022, da cui risulta vincitrice 
la dott.ssa Cristina Voltan; 

2. di pubblicare l’esito della procedura sul sito web istituzionale nella sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso; 

3. di dare mandato al Presidente, con il supporto dei consulenti esterni, alla stipula del 
relativo contratto di assunzione con decorrenza 1/11/2022; 

4. di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo. 
  
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
Il presente atto è costituito da 3 (tre) pagine. 
 
        Il Presidente dell’Ordine            Il Segretario dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Zambello Mirella                     Ass. Soc. dott. Diliberti Marco 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  
 

 

                                                                        
 
 



 
 
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. 

 


