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DELIBERAZIONE N. 105/2019 del 05-11-2019, verbale n. CR00012/2019
Oggetto: Commissione graduatoria Commissari esami OSS
L'anno 2019, addì 05 del mese di novembre alle ore 15:00 in Firenze presso la sede dell'Ordine professionale degli
Assistenti sociali della regione Toscana - viale Spartaco Lavagnini 18 - si è riunito in seduta ordinaria, il Consiglio
dell'Ordine della regione Toscana
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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;
Preso atto delle domande pervenute per il bando a commissari esami Oss;
Vista la necessità di procedere alla redazione della graduatoria del Bando;
Si rende necessario nominare una commissione che proceda all'istruttoria di valutazione delle domande pervenute e
redazione della graduatoria ﬁnale;
Valutato che la commissione dovrà essere composta da due Consiglieri, che non abbiano presentato domanda per il
bando commissari esami oss, ed un componente esterno al Consiglio;
Considerata la fattiva e duratura collaborazione nella commissione autorizzazione alla formazione continua della

Dr.ssa Frullini Laura;

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva la nomina di una commissione per la valutazione delle domande a commissari negli esami ﬁnali
dei corsi OSS e redazione della graduatoria ﬁnale composta dal Segretario Bardi, dal Consigliere Verdi e dal
componente esterno della commissione autorizzazione alla formazione continua Frullini;
Si precisa che per la commissione sopra nominata non è previsto alcun gettone o compenso diverso dal rimborso
spese di viaggio a piè di lista;

F.to Il Segretario

F.to La presidente

Carlotta Bardi

Laura Bini

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

