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Costituita con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 999 del 13 Luglio 2009 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

 

Determinazione  n. 37 

  

 Del  05/02/2019 

 

 

 

OGGETTO: 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUATAMENTO DI N. 7 

UNITA` DI PERSONALE DI CATEGORIA GIURIDICA C1 - PRO-

FILO PROFESSIONALE DI ``ISTRUTTORE IN ATTIVITA` EDU-

CATIVE`` CON QUALIFICA DI ‘EDUCATORE PROFESSIONA-

LE` E DI N. 8 UNITA` DI PERSONALE DI CATEGORIA GIURI-

DICA D1 - PROFILO PROFESSIONALE DI ``SPECIALISTA IN 

ATTIVITA` SOCIALI`` CON QUALIFICA DI ‘ASSISTENTE SO-

CIALE`, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEM-

PO DETERMINATO: NOMINA COMMISSIONI D`ESAME PER 

LA PROVA ORALE.   
 



Il DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamati: 

� la Determinazione dirigenziale nr. 375 del 28/12/2018 con la quale veniva indetta una selezione 

pubblica, per soli esami, finalizzata al reclutamento delle seguenti unità di personale a tempo 

determinato con decorrenza, presumibilmente, a far data dall’11/02/2019 (ovvero dalla diversa 

data di stipula del contratto di lavoro) e fino al giorno 31/01/2020 (ovvero dalla diversa data di 

scadenza del contratto di lavoro), specificamente: 

 A) n. 7 unità di personale di categoria giuridica C1 -profilo professionale di “Istruttore in atti-

vità educativa” – CCNL Funzioni Locali – di cui n. 3 a 36 ore, n. 1 a 30 ore alla sett., n. 1 a 24 

ore alla sett. e n. 2 a 18 ore alla sett.; 

 B) n. 8 unità di personale di categoria giuridica D1 -profilo professionale di “Specialista in at-

tività sociali” – CCNL Funzioni Locali – di cui n. 7 a 36 ore e n. 1 a 24 ore alla sett.; 

� l’Avviso pubblico del 28/12/18, esecutivo della suddetta Determina ad oggetto: “Bando di 

selezione pubblica per soli esami, per il reclutamento a tempo determinato di n. 7 unità di per-

sonale di categoria giuridica c1 -posizione economica c1 -profilo professionale di “istruttore in 

attività educative” e qualifica di “educatore professionale” -CCNL Comparto Funzioni Locali- 

per il periodo febbraio 2019 – 31 gennaio 2020, di cui: 

• n. 3 a tempo pieno (36 ore settimanali); 

• n. 1 a tempo parziale a 30 ore settimanali; 

• n. 1 a tempo parziale a 24 ore settimanali; 

• n. 2 a tempo parziale a 18 ore settimanali.” 

� l’Avviso pubblico del 28/12/18, esecutivo della suddetta Determina ad oggetto: “Bando di 

selezione pubblica per soli esami, per il reclutamento a tempo determinato di n. 8 unità di per-

sonale di categoria giuridica D1 -posizione economica D1 -profilo professionale di “Assistente 

sociale” -CCNL Comparto Funzioni Locali- per il periodo febbraio 2019 – 31 gennaio 2020, di 

cui:  

• n. 7 a tempo pieno (36 ore settimanali); 

• n. 1 a tempo parziale a 24 ore settimanali.”; 

 

Preso atto che il 29/01/19 alle ore 12,00 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione/ammissione ad entrambi i concorsi; 

 

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice di cui al paragrafo n. 8. 

dell’Avviso pubblico del 28/12/18 relativo alla selezione per educatori professionali; 

 

Valutati positivamente tutti i curricula professionali di ciascun membro della Commissione Esa-

minatrice qui nominanda (conservati agli atti d’ufficio); 

 

Ritenuto: 

� di nominare, allo scopo, i seguenti componenti della Commissione Esaminatrice del concorso 

pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 7 unità di personale di categoria giuridi-

ca c1 -posizione economica c1 -profilo professionale di “istruttore in attività educative” e quali-

fica di “educatore professionale” -CCNL Comparto Funzioni Locali- per il periodo febbraio 

2019 – 31 gennaio 2020, di cui: di cui n. 3 a 36 ore, n. 1 a 30 ore alla sett., n. 1 a 24 ore alla 

sett. e n. 2 a 18 ore alla sett.: 

• Dr.ssa Gabriella Cella, Presidente della Commissione Esaminatrice (Coordinatore Respon-

sabile di servizio dell’ASP Città di Piacenza); 

• Dr.ssa Simona Guagnini, Componente della Commissione Esaminatrice (Coordinatore Re-

sponsabile di servizio dell’ASP Città di Piacenza); 



• Dr. Alfredo Rizzato, Componente della Commissione Esaminatrice (Responsabile ammini-

strativo dell’ASP Città di Piacenza); 

• Prof.ssa Isabelle Anne Detrez, Componente aggiunto della Commissione Esaminatrice (do-

cente di lingua), per la prova di lingua inglese; 

• Sig. Andrea Borsotti, Componente aggiunto della Commissione Esaminatrice (esperto in-

formatico), per la prova di informatica; 

� di individuare quale Segretario verbalizzante la Sig.ra Alberta Zoni, impiegata degli Uffici 

Amministrativi di ASP Città di Piacenza; 

 

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice di cui al punto n. 8. 

dell’Avviso pubblico del 28/12/18 relativo alla selezione per assistenti sociali; 

 

Valutati positivamente tutti i curricula professionali di ciascun membro della Commissione Esa-

minatrice qui nominanda (conservati agli atti d’ufficio); 

 

Ritenuto: 

� di nominare, allo scopo, i seguenti componenti della Commissione Esaminatrice del concorso 

pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 8 unità di personale di categoria giuridi-

ca D1 -posizione economica D1 -profilo professionale di “Assistente sociale” -CCNL Compar-

to Funzioni Locali- per il periodo febbraio 2019 – 31 gennaio 2020, di cui: n. 7 a 36 ore e n. 1 a 

24 ore alla sett.; 

• Dr.ssa Cristiana Bocchi, Presidente della Commissione Esaminatrice (Direttore Generale 

dell’ASP Città di Piacenza); 

• Dr. Emanuele Bernardelli, Componente della Commissione Esaminatrice (Area disabilità 

del Comune di Piacenza); 

• Dr.ssa Daniela Sartori, Componente della Commissione esaminatrice (Area adulti del Co-

mune di Piacenza); 

• Prof.ssa Isabelle Anne Detrez, Componente aggiunto della Commissione Esaminatrice (do-

cente di lingua), per la prova di lingua inglese; 

• Sig. Andrea Borsotti, Componente aggiunto della Commissione Esaminatrice (esperto in-

formatico), per la prova di informatica; 

� di individuare quale Segretario verbalizzante il Sig. Giuseppe Fornaroli, impiegato degli Uffici 

Amministrativi di ASP Città di Piacenza; 

 

Richiamati: 

� il D. Lgs. n. 165/01, ed in particolare: 

• l’art. 35 -c. 3 lett. e) secondo il quale la Commissione esaminatrice deve essere composta 

esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra fun-

zionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti 

dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e 

che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali; 

• 35-bis secondo il quale coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non 

possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la sele-

zione a pubblici impieghi; 

� gli artt. 51 “Astensione del giudice” e 52 “Ricusazione del Giudice” del Codice di Procedura 

Civile in tema di inesistenza di rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado; 

� la decisione del Tar Marche -Ancona, sez. I, del 6/02/17 n. 108 in relazione alla presenza 

del rapporto di dipendenza gerarchica tra i componenti della Commissione; 



 

Posto che: 

� i componenti della due Commissioni esaminatrici dei due concorsi in parola, all’atto 

dell’insediamento della Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla 

quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del pre-

detto art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina; 

� la sussistenza di incompatibilità dà luogo a decadenza del commissario interessato con conse-

guente immediata sostituzione del medesimo; 

 

Visti: 

� lo Statuto dell’ASP Città di Piacenza; 

� il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi -Parte I- Regolamento di organizza-

zione; 

� il D. Lgs. n. 165/2001, 

 

 

D E T E R M I N A: 

 

� Di nominare i seguenti componenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per 

il reclutamento a tempo determinato di n. 7 unità di personale di categoria giuridica c1 -

posizione economica c1 -profilo professionale di “istruttore in attività educative” e qualifica di 

“educatore professionale” -CCNL Comparto Funzioni Locali- per il periodo febbraio 2019 – 31 

gennaio 2020, di cui: di cui n. 3 a 36 ore, n. 1 a 30 ore alla sett., n. 1 a 24 ore alla sett. e n. 2 a 

18 ore alla sett.: 

• Dr.ssa Gabriella Cella, Presidente della Commissione Esaminatrice (Coordinatore Respon-

sabile di servizio dell’ASP Città di Piacenza); 

• Dr.ssa Simona Guagnini, Componente della Commissione Esaminatrice (Coordinatore Re-

sponsabile di servizio dell’ASP Città di Piacenza); 

• Dr. Alfredo Rizzato, Componente della Commissione Esaminatrice (Responsabile ammini-

strativo dell’ASP Città di Piacenza); 

• Prof.ssa Isabelle Anne Detrez, Componente aggiunto della Commissione Esaminatrice (do-

cente di lingua), per la prova di lingua inglese; 

• Sig. Andrea Borsotti, Componente aggiunto della Commissione Esaminatrice (esperto in-

formatico), per la prova di informatica. 

� Di individuare quale Segretario verbalizzante del concorso al punto che precede la Sig.ra 

Alberta Zoni, impiegata degli Uffici Amministrativi di ASP Città di Piacenza. 

� Di nominare i seguenti componenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per 

il reclutamento a tempo determinato di n. 8 unità di personale di categoria giuridica D1 -

posizione economica D1 -profilo professionale di “Assistente sociale” -CCNL Comparto Fun-

zioni Locali- per il periodo febbraio 2019 – 31 gennaio 2020, di cui: n. 7 a 36 ore e n. 1 a 24 ore 

alla sett.; 

• Dr.ssa Cristiana Bocchi, Presidente della Commissione Esaminatrice (Direttore Generale 

dell’ASP Città di Piacenza); 

• Dr. Emanuele Bernardelli, Componente della Commissione Esaminatrice (Area disabilità 

del Comune di Piacenza); 

• Dr.ssa Daniela Sartori, Componente della Commissione esaminatrice (Area adulti del Co-

mune di Piacenza); 

• Prof.ssa Isabelle Anne Detrez, Componente aggiunto della Commissione Esaminatrice (do-

cente di lingua), per la prova di lingua inglese; 

• Sig. Andrea Borsotti, Componente aggiunto della Commissione Esaminatrice (esperto in-

formatico), per la prova di informatica. 



� Di individuare quale Segretario verbalizzante del concorso al punto che precede il Sig. Giu-

seppe Fornaroli, impiegato degli Uffici Amministrativi di ASP Città di Piacenza. 

� Di dare atto che tra i componenti della Commissione non sussistono rapporti di dipendenza 

gerarchica. 

� Di trasmettere il presente atto ai Componenti della Commissione. 

� Di dare atto che il presente atto è conforme ai documenti di programmazione dell’Azienda. 

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

         Dott.ssa Cristiana Bocchi 

  (firmato digitalmente) 
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SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUATAMENTO DI N. 7 

UNITA` DI PERSONALE DI CATEGORIA GIURIDICA C1 - PRO-

FILO PROFESSIONALE DI ``ISTRUTTORE IN ATTIVITA` EDU-

CATIVE`` CON QUALIFICA DI ‘EDUCATORE PROFESSIONA-

LE` E DI N. 8 UNITA` DI PERSONALE DI CATEGORIA GIURI-

DICA D1 - PROFILO PROFESSIONALE DI ``SPECIALISTA IN 

ATTIVITA` SOCIALI`` CON QUALIFICA DI ‘ASSISTENTE SO-

CIALE`, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEM-

PO DETERMINATO: NOMINA COMMISSIONI D`ESAME PER 

LA PROVA ORALE.   
 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento di Contabilità dell’Azienda, approvato 

con Deliberazione del C.d.A. n° 25/2012, 

 

non si esprime parere in quanto l’atto non contiene imputazione contabile. 

 

                                                                                                                                      

IL RESP. DELL’UFFICIO 

GESTIONE RISORSE ECON-FINAN. E UMANE 

   Dott. Claudio Callegari 

      (firmato digitalmente) 

 

 

 


