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DELIBERAZIONE N. 12/2020 del 31-01-2020, verbale n. CR00001/2020

Oggetto: Approvazione graduatoria esperti sociali in commissioni esami OSS

Presenti

Laura Bini Presidente
Raffaella Barbieri Vicepresidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Carlotta Bardi Segretario
Eleonora Acciai Consigliere
Andrea Mirri Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Giulia Verdi Consigliere

Assenti

Irene Caltagirone
Amante

Consigliere

Federica Donati Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Cristina Galavotti Consigliere
Egizia Badiani Consigliere
Umberto Del Sarto Consigliere
Anna Simonetti Consigliere

Richiamate:

La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti"; 
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modifiche delibera 166 del 12/11/2016;
Visto il bando pubblicato su sito istituzionale con scadenza 30 settembre 2019 per la candidatura a esperti
sociali nelle commissioni esami OSS

Considerato che sono state inviate n.55 domande di candidatura a commissario esterno esami OSS, di cui 12 non
sono ammesse per mancanza di requisiti previsti dal Bando, 1 ammessa con riserva mancata sottoscrizione;

Valutata la graduatoria redatta dal gruppo di lavoro composto dal Segretario Bardi, Consigliere Verdi ed il
componente esterno Frullini

 

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

 



 

 

 

 

Il Consiglio approva la graduatoria redatta e dispone la pubblicazione dei risultati finali sul sito istituzionale ed il
contestuale invio agli interessati specificando che non saranno redatte graduatorie distinte per titolari e supplenti, ma
l'attribuzione degli incarichi avverrà designando il primo in graduatoria quale titolare ed il secondo supplente.

Alla seconda designazione sarà individuato titolare il secondo in graduatoria ed il terzo sarà supplente e così a
scorrere la graduatoria.

Gli incarichi verranno assegnati territorialmente come già avviene per la componente infermieristica delle
commissioni escludendo la sede di docenza, pertanto nella mail di richiesta disponibilità all'incarico che invierà la
segreteria il designato dovrà dichiarare di non aver svolto attività di docenza nella sede del corso ove si terranno gli
esami finali.

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Laura Bini

Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993


