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VERBALE DI MOBILITA VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - PRESSO ISERVIZI SOCIALI

L'anno duemilasedici, giorno 02 del mese di dicembre, alle ore 11.00, presso la Sede
Comunale di Piazza Roosevelt n. 7, Settore Servizi alla Persona, sr e riunita la Commissione
giudicatrice per l'Avviso di mobiliM volontaria tra enti per colloquio e titoli per la copertura a tempo
pieno ed indeterrninato di n. 2 posti di Assistente Sociale - categoria D?, indetto con
determinazione dirigenziale n. 713 del 06/10/2016;

La Commissione, nominata con deterrnina dirigenziale n. 818 del 21 novembre 2016,
risulta composta come segue:

Dott.

Dott.

Dott.

Francesco Rinaldini

Massimiliano Alessandrini

Simone Lombardi

Presidente

Esperto
Esperto

Le funzioni di segretario verbalizzante
indeterminato, Istr. Dir. Miria Leardini.

sono espletate dalla dipendente a tempo

La Cornmissione:

a) accertata la presenza di tutti i suoi componenti, dA inizio art lavori, osservando l'ordine degli
stessi previsto dall'art. 24 della disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;

b) verificata l'inesistenza di incompatibilit;a tra i Componenti la Commissione e i Concorrenti e
tra questi e il Segretario;

c) visto il provvedimento di arnrnissione dei concorrenti del 17 novembre 2016, a cura del
Dirigente del Settore 4 - dott.ssa Claudia M. Rufer;

prende atto che sono state presentate complessivamente n. 8 domande di cui3 ritenute regolari.

Alle ore 11,20 la Commissione inizia la prova d'esame delle candidate secondo l'ordine
alfabetico. Tutte le candidate ammesse sono presenti.

Successivamente, previa esibizione di un documento di riconoscimento, il candidato viene
fatto entrare di fronte alla commissione per sostenere l'esame, che viene espletato secondo le
seguenti modalitA.

Le domande sotto riportate, scritte in singoli biglietti accuratamente ripiegati, sono
suddivise in tre gruppi in relazione alla materia trattata, da porre alla scelta di ciascuna candidata.

>

>

>

L. n. 6 del 9 gennaio 2004: istituzione dell'amministrazione di sostegno. FinaliM e
caratteristiche dell'istituto, rapporti con i servizi socio-sanitari.

Fondo regionale per la non autosufficienza: principali interventi per il mantenimento al
domicilio nel progetto individualizzato di vita e di cura.

Legge Regionale n. 14 del 30 luglio 2015: ?Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo
e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragiliM e vulnerabiliM, attraverso
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l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari?: gestione integrata degli
interventi, equipe multiprofessionale e profilo di fragilita.

> Legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 ?Norrne per il riconoscimento ed il sostegno del
caregiver familiare".

]

*

> Codice deontologico dell'Assistente Sociale: la riservatezza e il segreto professionale.
> Il lavoro d'Equipe: approccio metodologico ed ambiti di applicazione.
> Il procedimento metodologico nel servizio sociale: definizione, caratteristiche e fast del

processo.

> La relazione scritta di servizio sociale professionale: finalitA struttura e fast del processo
operativo di stesura.

> Quali sono le competenze dei Dirigenti Comunali?
> Quali organi del Comune emetto delibere?

> Che cosa sono le deternninazioni dirigenziali?
> Quali sono le competenze della Giunta Comunale?

> Quali sono le competenze del Consiglio Comunale?

Per ogni candidata verrA presa nota della domanda sorteggiata.

La prova sr intende superata con una valutazione di almeno 42/1 00.

Alla fine di ogni colloquio, viene effettuata la valutazione e attribuito il voto.

Si inizia chiamando le candidate per ordine alfabetico

1. D'ANGELI SARA:

- L. n. 6 del 9 gennaio 2004: istituzione dell'amministrazione di sostegno. FinalitA e caratteristiche
dell'istituto, rapporti con i servizi socio-sanitari.

- Il lavoro d'Equipe: approccio metodologico ed ambiti di applicazione.
- Quali sono le competenze dei Dirigenti Comunali?

2. MUSIANO ROSANGELA:

- Legge Regionale n. 14 del 30 luglio 2015: ?Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e
dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilitA e vulnerabilitA, attraverso
l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari?: gestione integrata degli interventi,
equipe multiprofessionale e profilo di fragilitA.

- Codice deontologico dell'Assistente Sociale: la riservatezza e il segreto professionale.
- Quali organi del Comune emetto delibere?

3. TERENZI ELENA:

- Fondo regionale per la non autosufficienza: principali interventi per il mantenimento al domicilio
nel progetto individualizzato di vita e di cura.

- Il procedimento metodologico nel servizio sociale: definizione, caratteristiche e fast del processo.
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- Che cosa sono le determinazioni dirigenziali?

Vista la comunicazione inoltrata dal Dirigente del settore 4 - Servizio Risorse Umane, unita quale
parte integrante al presente verbale, pervenuta durante lo svolgimento dei colloqui, tramite la quale
la Commissione giudicatrice del concorso viene inforrnata dell'ammissione alla prom di idoneita di
un'ulteriore candidata, la sig.ra Vincenza Fichera.

i La commissione prende atto della comunicazione del Dirigente del Settore 4 e ammette a sostenere
la prova di idoneitA la sig.ra Vincenza Fichera.

4. FICHERA VINCENZA

- Legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 ?Norrne per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver
familiare?.

- La relazione scritta di servizio sociale professionale: finalitA stmttura e fast del processo operativo
di stesura.

- Quali sono le competenze della Giunta Comunale?

Terminate le prove di esame, la commissione procede quindi alla valutazione dei titoli, e a
stilare la graduatoria che risulta essere la seguente.

PROVA i TITOLI CORSI TITOLI i TOTALE

STU[510 l DOCFN7F l SERVIZIO l
4napu4 T 55 l 7 r 8 r ro r l

TERENZI ELENA 54 7 J 10 J 8 J 1
FICHERA VINCENZA 49 i s r 11 l to J l
MUSIANO ROSANGELA 40 l / l / I / J 1

La Commissione, alle ore 13.20, ultimati i lavori, dispone di rimettere il presente verbale
all'organo competente per gli ulteriori provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Dott. FRANCESCO RINALDINI

Dott. MASSIMILIANO ALESSANDRINI

Dott SIMONE LOMBARDI

Sig.ra MIRIA LEARDINI

NOMECOGNOME
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79

75
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VERBALE ISTRUTTORIA DOMANDE AWISO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER
COLLOQUIO E TITOLI PER LA COPERTURA DI No 2 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE -
CATEGORIA D - PRESSO SERVIZI SOCIALI

Con la presente sr comunica alla Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, che la
candidata Fichera Vincenza, avendo presentato, ad integrazione della propria-domanda, il
nulla osta rilasciato dall'ente di provenienza net termini richiesti dal bando, e ammessa a
sostenere il colloquio.

Letto, approvato e sottoscritto

La Dirigente
dott. ssa-Clgudra l'nt fer?

%l

'y

"Q

il presente atto verra allegato quale parte integrante al verbale di ammissione dei
concorrenti.

l
ll

l
l

l

it Comune di Cattolica it Dirigente sett. 40
Piazza Roosevelt, s - 47841 CATTOLICA (RN) - T:L 0541966556 - FAX 0541966793


