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OGGETTO: Approvazione avviso di selezione Assistenti Sociali per candidatura a 

Commissario agli Esami di Stato per l’anno 2019. 
 
 Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella 
seduta del giorno 15 febbraio 2019, dalle ore 16.00 alle ore 19.20, presenti i sotto indicati 
Consiglieri: 
  

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [ X ] A [   ] 
Vicepresidente LO FIEGO Laura  Sez. B P [ X ] A [   ] 
Segretario SIGNORETTO Stefania  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Tesoriere SINIGAGLIA Marilena  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BON Stefania  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere COMPAGNI Elena Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere DE BATTISTI Martina Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere DILIBERTI Marco Sez. B P [ X ] A [   ] 

Consigliere MARTINELLI Nicola Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere MENEGHETTI Filippo Sez. B P [    ] A [ X ] 
Consigliere QUANILLI Monica Sez. A P [    ] A [ X ] 
Consigliere TIOZZO Laura Sez. A P [    ] A [ X ] 
Consigliere ZANFERRARI Daniela Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere ZINI Eleonora Sez. B P [ X ] A [   ] 

 
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 D.P.R.  5 giugno 2007, n. 328 
 
VISTI gli art.3, art.4, art. 5 del DM 30 marzo 1998, n. 155; 
 
 



 
 
VISTO il proprio Regolamento di funzionamento; 
 
ATTESO che annualmente vengono effettuati gli esami di Stato per l’accesso alla 
professione di assistente sociale per l’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali, nello 
specifico nella sezione A e nella sezione B; 
 
TENUTO CONTO dei requisiti previsti per legge (D.M. 155/98) per poter presentare la 
candidatura, ovvero: 

 almeno 5 anni di esercizio della professione di assistente sociale (come liberi 
professionisti e/o dipendenti pubblici); 

 assenza di sanzioni disciplinari da parte dell’Amministrazione di appartenenza, né 
da parte dell’Ordine Professionale e assenza di condanne penali; 

 essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine; 
 
CONSIDERATO che il CROAS Veneto ha stabilito, al fine di garantire competenza e 
appropriatezza nell’espletamento dell’incarico dei commissari, di prevedere requisiti 
integrativi, nello specifico: 

 essere in regola con l’obbligo formativo relativo al triennio 2014/2016; 
 essere in possesso di una casella PEC; 

 
TENUTO CONTO che posso presentare la candidatura anche coloro che abbiano svolto 
l’incarico di Commissario agli Esami di Stato nel biennio 2017/2018, ma che, in sede di 
selezione, verrà data precedenza a chi non ha svolto tale incarico nello stesso periodo; 
 
CONSIDERATA la necessità di raccogliere candidature tra gli assistenti sociali iscritti 
all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali per la composizione delle terne richieste 
dall’Ordinanza MIUR di imminente emanazione; 
 
ESAMINATO la bozza di avviso pubblico per la selezione di assistenti sociali per la 
candidatura di Commissario per gli Esami di Stato, corredata di relativa domanda di 
candidatura, per l’anno 2019; 
 
RITENUTO doveroso emanare l’avviso, di cui all’allegato, rivolto agli iscritti all’albo 
professionale, attraverso il quale informare della possibilità a presentare le candidature per 
Commissario d’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Assistente Sociale, dei 
requisiti richiesti e delle modalità di presentazione della domanda; 
 
 

DELIBERA 
 

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

 
1. di approvare la bozza di avviso pubblico per la selezione di assistenti sociali per la 

candidatura di Commissario per gli Esami di Stato di cui all’allegato A), corredata di 
relativa domanda di candidatura; 

2. di approvare la tabella di cui all’allegato B) indicante i criteri per l’assegnazione del 
punteggio per la formazione della graduatoria dei candidati a Commissario per gli 
Esami di Stato, anno 2019; 

 



 
 

3. di stabilire che le domande di candidatura dovranno pervenire entro il 26 marzo 
2019 alle ore 13.00; 
 

4. di provvedere alla pubblicazione del suddetto avviso sul sito internet del CROAS 
Veneto. 

 
 
 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
 
Il presente atto è costituito da 2 (due) pagine + 2 (due) allegati. 
  
 
 
 
 

Il Segretario 
 

Ass. Soc. Dott.ssa SIGNORETTO Stefania 

Il Presidente 
 

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 
 
                                                                               
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


