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SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 5 SETTEMBRE 2022 

VERBALE N. 10/2022  

 

 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  

 

Totale presenti:   Sez. A: 8 Sez. B: 6   

Totale assenti:   Sez. A: 0 Sez. B: 1 

 

Il giorno 5 settembre 2022 alle ore 17.15 il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali del Veneto è convocato in seduta straordinaria su piattaforma telematica ai sensi 

dell’art. 4.2 del regolamento di funzionamento del CROAS per trattare il seguente ordine 

del giorno: 

1) 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 – relatore Mirella ZAMBELLO; 

2) Avviso pubblico per la candidatura alla partecipazione al percorso di Altervisione da 

parte degli iscritti – relatore Marilena SINIGAGLIA; 

3) Approvazione patrocinio richiesto dall'Ordine degli Psicologi per l'evento "FATE LE 

BRAVE" - relatore Jessica Spader (integrazione del 2/9/2022 prot. 1507); 
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4) approvazione richiesta di iscrizione all'albo - relatore Franca BONIN (integrazione del 

5/9/2022 prot. N. 1513); 

5)  Varie ed eventuali. 

La seduta ha inizio alle ore 17:22 ed è presieduta dalla Presidente Mirella ZAMBELLO, 

dopo aver verificato la presenza del numero legale dei partecipanti e verbalizzata dal 

Segretario Marco DILIBERTI. Ai sensi dell’art. 9 comma 7 del Regolamento per il 

funzionamento del CROAS Veneto, la seduta viene registrata. 

 

Punto 1) 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; 

Introduce il punto la Presidente Mirella ZAMBELLO, che comunica che rispetto a quanto 

indicato nel precedente consiglio è stata individuata la dott.ssa Sara Bertoldo quale 

Presidente della Commissione, in aggiunta ai membri già individuati. È stata inviata a tutto 

il Consiglio via mail la composizione definitiva, che risulta quindi la seguente: 

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; 

Segretario Verbalizzante: Marta Granzarolo - dipendente cat. C Ordine degli Assistenti 

Sociali del Veneto; 

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

Veneto. 

Barbara Bellotto entra alle 17:26 

Prende la parola il Segretario Marco DILIBERTI che riferisce in merito ai costi derivanti 

dalla procedura concorsuale, al momento riferibili esclusivamente ai compensi per i 

membri della commissione. Visto il numero di domande pervenute alla scadenza del 
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bando, n.4 istanze, non sarà necessario affittare sedi esterne, ma la procedura si potrà 

svolgere all’interno dei locali della sede dell’Ordine. 

Saranno confermati gli importi dei compensi ai membri della commissione comunicati nel 

precedente consiglio (€ 375 netti + spese al Presidente, € 315 netti + spese ai membri 

esperti, € 250 al segretario verbalizzante), per una spesa presunta a carico dell’ente di € 

1.956,09 totali. Il Tesoriere Luca BINOTTO conferma la copertura finanziaria a bilancio per 

tale spesa. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la composizione della commissione 

esaminatrice 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 come segue: 

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; 

Segretario Verbalizzante: Marta Granzarolo - dipendente cat. C Ordine degli Assistenti 

Sociali del Veneto; 

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

Veneto. 

E di riconoscere loro i seguenti compensi totali: 

- € 375 netti + spese al Presidente; 

- € 315 netti + spese ai Membri Esperti 

- € 250 al Segretario verbalizzante. 

 

Tobias Voltan esce alle ore 17:32 

Punto 2) Avviso pubblico per la candidatura alla partecipazione al percorso di 

Altervisione da parte degli iscritti; 

Prende la parola la Vice Presidente Marilena SINIGAGLIA, che riferisce al consiglio che la 

scorsa settimana il gruppo di lavoro composto da lei, Simona Berti, Tobias Voltan e Vittorio 

Zanon, hanno incontrato il prof. Gui ai fini della definizione dell’avviso pubblico per la 
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candidatura di iscritti interessati a partecipare al percorso di Altervisione, per cui si 

sarebbe ipotizzato di riservare 20/22 posti. Si era ipotizzato di porre il punto in 

approvazione per il Consiglio odierno. La bozza di avviso è stata conclusa in data odierna, 

per cui, utilizzando la funzione condividi scherma, presenta il documento a tutto il 

consiglio. 

Si apre quindi la discussione del suddetto documento, in particolare per quanto riguarda il 

numero e durata degli incontri previsti, criteri oggettivi di selezione, criterio di provenienza 

territoriale degli iscritti e dichiarazione di impegno alla partecipazione. 

Al termine della discussione, il Presidente, in accordo con il gruppo di lavoro citato, rinvia il 

punto al prossimo consiglio del 30 settembre, a seguito della redazione della versione 

definitiva dell’avviso. 

 

Punto 3) Approvazione patrocinio richiesto dall'Ordine degli Psicologi per l'evento 

"FATE LE BRAVE"; 

La Presidente Mirella ZAMBELLO introduce il punto ricordando al Consiglio che si tratta di 

una ratifica della concessione del patrocinio all’Ordine degli Psicologi, in quanto già 

comunicato e approvato per le vie brevi, viste le tempistiche necessarie all’ente di 

pubblicizzazione dell’iniziativa. La richiesta peraltro è pervenuta nel periodo di chiusura 

della Segreteria. Parteciperà in qualità di relatrice la collega che opera presso il Centro 

Anti Violenza del Comune di Venezia. Jessica SPADER aggiunge che è stato trasmesso il 

programma, molto ampio e dettagliato, incentrato sul tema della violenza di genere, e che 

è una buona opportunità di collaborazione con altri ordini professionali.  

Il Consiglio, preso atto dell’istruttoria effettuata, delibera all’unanimità di concedere il 

patrocinio alla seguente iniziativa:    

Fate le Brave - Ciclo di conferenze sul tema “come prevenire la violenza di genere” – 

Ordine degli Psicologi del Veneto. 

 

Punto 4) Approvazione richiesta di iscrizione all'albo. 

Prende la parola Franca BONIN in qualità di referente della commissione Iscrizioni, 

Cancellazioni, Trasferimenti, che comunica che è pervenuta una richiesta di iscrizione 

urgente all’albo A, in quanto la raccomandata inviata dalla richiedente non è pervenuta in 

sede per lo scorso Consiglio, la richiedente necessita però di essere iscritta perché a 

brevissimo inizierà un’attività lavorativa in qualità di Assistente Sociale. La commissione, 

riunitasi prima del consiglio, ha verificato l’istanza anticipata a mezzo PEC e ne ha 
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verificato la completezza. L’istanza è della seguente richiedente: 

 POLONIATO LISA Nata a Bassano del 
Grappa (VI) l’8/05/1997 

Esame di stato PD  

 

Il Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta e vista la documentazione agli atti e la 

regolarità della medesima, delibera all'unanimità di iscrivere nella sezione A dell'albo la 

seguente Assistente Sociale Specialista: 

 POLONIATO LISA Nata a Bassano del 
Grappa (VI) l’8/05/1997 

Esame di stato PD 

 

 

Punto 5) Varie ed eventuali; 

La Presidente Mirella ZAMBELLO riferisce in merito alla conferenza dei Presidenti 

organizzata in via urgente dal CNOAS venerdì 2 settembre per la presentazione del 

documento politico e le azioni di promozione della professione in occasione delle prossime 

elezioni, durante la quale sono stato invitati i Croas ad organizzare degli eventi per le 

prossime elezioni. Verrà inoltre redatto un documento dal CNOAS da proporre ai partiti 

politici. Tra i candidati ci sono anche alcuni colleghi Assistenti Sociali di diverse regioni. 

Riferisce inoltre che prima del Consiglio odierno, ha incontrati gli addetti dell’Ufficio 

Stampa, che proponevano di organizzare due incontri di confronto con i candidati, della 

durata ipotetica di 1 ora ciascuno, nelle date di lunedì 19 settembre e mercoledì 21 

settembre, dividendo in due macro-collegi territoriali. Durante gli incontri potrebbero 

essere sottoposti ai candidati i punti che verranno previsti nel documento redatto dal 

CNOAS, e le domande dei partecipanti. L’evento non dovrà essere accreditato. La 

Presidente Ipotizza di inviare alle segreterie dei partiti l’invito con allegato il documento del 

CNOAS. 

Interviene Vittorio ZANON, il quale ritiene che 60 minuti sia un tempo troppo esiguo. 

Chiede poi se sarà un incontro rivolto solo agli iscritti o anche alla cittadinanza, e se il 

video e i materiali saranno successivamente resi disponibili sui canali istituzionali del 

CROAS. Chiede infine se il documento del CNOAS possa essere già diffuso tra gli iscritti. 

La Presidente riferisce che attualmente il documento è in bozza, non è stato ancora 

trasmesso dal CNOAS, ma potrà essere diffuso e personalizzato rispetto ad ulteriori 

domande o questioni da porre. Verrà organizzato un ulteriore incontro organizzativo con 

l’Ufficio Stampa per cui invita i consiglieri interessati a partecipare. 

Su sollecitazione di Vittorio ZANON, che riprende quanto proposto dall’Ufficio di 
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Presidenza in merito, la Presidente Mirella ZAMBELLO propone infine che ciascun 

consigliere valuti di rinunciare al gettone per la seduta odierna, trattandosi di un solo punto 

all’ordine del giorno da trattare. 

Il Consiglio vota all’unanimità di rinunciare al gettone di presenza legato alla seduta 

odierna. 

La Presidente chiude la seduta alle ore 18:13 
 

Il presente verbale, che è formato da 6 (sei) pagine, viene letto e approvato all'unanimità 

nella seduta dal Consiglio del 30 settembre 2022 e firmato dalla Presidente e dal 

Segretario. 

 

    Il Presidente dell’Ordine               Il Segretario dell’Ordine 

Ass. Soc. dott.ssa Mirella Zambello           Ass. Soc. dott. Marco Diliberti 
 
 
 
 

 


