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C I T T A '  DI  V I B O  V A L E N T I A
Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale n. 1

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 8 Assistenti 
Sociali. SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. Verbale n. 1.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno otto (8) del mese di maggio, alle ore 15,30, in Vibo 
Valentia e nella Sede Municipale, si è riunita la Commissione esaminatrice delle domande pervenute a 
seguito dell’avviso in oggetto, composta dai sigg:

•  dottssa Adriana Teti - Presidente- Dirigente del Settore 2 del Comune di Vibo Valentia;
•  dott.ssa Stella Prandina -  Componente -  Segretario comunale di San Gregorio d’Ippona e di 

Ionadi, entrambi comuni facenti parte del Distretto n. 1 ;
•  dott. Giuseppe Ciampa -  Componente -  Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Vibo 

Valentia.
Assiste con funzioni di Segretaria verbalizzante, la sig.ra Carmela Grande, dipendente del Comune 

di Vibo Valentia.

Premesso che:
- nell’ambito del progetto SIA -  Sostegno per l’Inclusione Attiva - con determinazione n. 258 del 
12/03/2018 (n. 51 del 12/03/2018 del Registro del Settore 2), adottata per conto del Distretto n. 1, è 
stata indetta una procedura concorsuale, per soli titoli, per il reperimento di n. 8 figure di Assistenti 
Sociali a tempo determinato e parziale;
- l'avviso pubblico è stato pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di Vibo 
Valentia ed all'albo on-line;
- con pec del 14/03/2018, lo stesso avviso è stato inviato a tutti i Comuni del Distretto perché lo 
pubblicassero sui loro siti istituzionali;
- il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12:00 del giorno 29/03/2018;
- entro il suddetto termine sono pervenute n. 157 domande;
- con determinazione n. 474 del 02/05/2018 è stata nominata la Commissione incaricata ad esaminare 
le domande pervenute.

La Commissione, come sopra composta, prioritariamente verifica i nominativi che hanno 
inoltrato richiesta e verifica la mancanza di conflitti di interesse tra ciascun componente ed i candidati. 
In tale fase, inoltre, procede alla numerazione progressiva delle istanze secondo l’ordine crescente dei 
numeri di acquisizione al protocollo generale del Comune.

Quindi, prende visione del bando e, prima di procedere alle valutazioni, decide di darsi le 
seguenti linee guida che consentano una valutazione soggettiva dei criteri ivi riportati:
- i corsi da prendere in considerazione dovranno aver trattato dei temi attinenti i compiti di assistenti 
sociali;
- il punteggio da attribuire per la lode (punti 1) dovrà riguardare solamente i titoli per i quali è prevista 
una valutazione aggiuntiva e, precisamente, la laurea magistrale o il possesso di ulteriore laurea, senza 
considerare la lode ottenuta sul requisito minimo di accesso (laurea triennale);
- non saranno considerati, ai fini del punteggio, i corsi che prevedono l’attribuzione di crediti formativi 
in quanto trattasi di formazione obbligatoria;
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- non saranno ulteriormente considerati, periodi già conteggiati in altri servizi;
- l’eventuale opera prestata a titolo di volontariato non produce punteggio in quanto non espressamente 
prevista dall’avviso pubblico.

Fissati tali criteri, la Commissione passa a numerare le domande pervenute seguendo l’ordine 
crescente di acquisizione al protocollo generale del Comune.

Alle ore 18:00 il Presidente sosp^ide i lavori aggiornando la seduta ad altra data.

La Commissione: Il Presidente

I Componenti:

Il Segretario verbalizzante: aM / I l __



89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d' Ungheria - P.I. 00302030796
Telefono 0963/599111

C I T T A '  DI  VI  B O V A L E N T I A
Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale n. 1

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 8 Assistenti 
Sociali. PROSECUZIONE SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. Verbale n. 2.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno diciassette (17) del mese di maggio, alle ore 15,30 in 
Vibo Valentia e nella Sede Municipale, in prosecuzione, si è riunita la Commissione esaminatrice delle 
domande pervenute a seguito dell’avviso in oggetto, composta dai sigg:

•  dott.ssa Adriana Teti - Presidente- Dirigente del Settore 2 del Comune di Vibo Valentia;
•  dott.ssa Stella Prandina -  Componente -  Segretario comunale di San Gregorio d’Ippona e di 

Ionadi, entrambi comuni facenti parte del Distretto n. 1 ;
•  dott. Giuseppe Ciampa -  Componente -  Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Vibo 

Valentia.
Assiste con funzioni di Segretaria verbalizzante, la sig.ra Carmela Grande, dipendente del Comune 

di Vibo Valentia.

La seduta è in prosecuzione della precedente.

Si passa alPinizio dell’esame delle domande ed all’attribuzione dei punteggi.

Alle ore 18:20, dopo aver esaminato e valutato le prime n. 10 (dieci) domande, la Commissione 
si aggiorna ad altra data.

La Commissione: Il Presidente

I Componenti:

Il Segretario verbalizzante: ^ _6 ̂ X A ! . Co
1



89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d' Ungheria - P.I. 00302030796
Telefono 0963/599111

C I T T A '  DI  V I B O  V A L E N T I A
Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale n. 1

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 8 Assistenti 
Sociali. PROSECUZIONE SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. Verbale n. 3.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno ventuno (21) del mese di maggio, alle ore 15,30 in Vibo 
Valentia e nella Sede Municipale, in prosecuzione, si è riunita la Commissione esaminatrice delle 
domande pervenute a seguito dell’avviso in oggetto, composta dai sigg:

•  dott.ssa Adriana Teti - Presidente- Dirigente del Settore 2 del Comune di Vibo Valentia;
•  dott.ssa Stella Prandina -  Componente -  Segretario comunale di San Gregorio d’Ippona e di

Ionadi, entrambi comuni facenti parte del Distretto n. 1 ;
•  dott. Giuseppe Ciampa -  Componente -  Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Vibo 

Valentia.
Assiste con funzioni di Segretaria verbalizzante, la sig.ra Carmela Grande, dipendente del Comune 

di Vibo Valentia.

La seduta è in prosecuzione delle precedenti.

Si passa all’esame delle domande ed all’attribuzione dei punteggi.

Alle ore 18:20, dopo aver esaminato e valutato n. 15 (quindici) domande (dal n. 11 al n. 25), la
Commissione si aggiorna ad altra data.
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C I T T A '  DI  VI  B O V A L E N T I A
Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale n. 1

89900 - Vibo Valentia Piazza Martiri d’ Ungheria - P.I. 00302030796 
Telefono 0963/599111

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 8 Assistenti 
Sociali. PROSECUZIONE SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. Verbale n. 4.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno ventiquattro (24) del mese di maggio, alle ore 15,30 in 
Vibo Valentia e nella Sede Municipale, in prosecuzione, si è riunita la Commissione esaminatrice delle 
domande pervenute a seguito dell’avviso in oggetto, composta dai sigg:

• dott.ssa Adriana Teti - Presidente- Dirigente del Settore 2 del Comune di Vibo Valentia;
• dott.ssa Stella Prandina -  Componente -  Segretario comunale di San Gregorio d’Ippona e di

Ionadi, entrambi comuni facenti parte del Distretto n. 1 ;
•  dott. Giuseppe Ciampa -  Componente -  Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Vibo 

Valentia.
Assiste con funzioni di Segretaria verbalizzante, la sig.ra Carmela Grande, dipendente del Comune 

di Vibo Valentia.

La seduta è in prosecuzione delle precedenti.

Si passa all’esame delle domande ed all’attribuzione dei punteggi.

Alle ore 18:30, dopo aver esaminato e valutato n. 15 (quindici) domande (dal n. 26 al n. 40), la
Commissione si aggiorna ad altra data.

La Commissione: Il Presidente

I Componenti:

Il Segretario verbalizzante: v
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C I T T A '  DI  V I B O  V A L E N T I A
Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale n. 1

89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d’ Ungheria - P.I. 00302030796
Telefono 0963/599111

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 8 Assistenti 
Sociali. PROSECUZIONE SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. Verbale n. 5.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno ventinove (29) del mese di maggio, alle ore 15,00 in Vibo 
Valentia e nella Sede Municipale, in prosecuzione, si è riunita la Commissione esaminatrice delle 
domande pervenute a seguito dell’avviso in oggetto, composta dai sigg:

•  dott.ssa Adriana Teti - Presidente- Dirigente del Settore 2 del Comune di Vibo Valentia;
• dott.ssa Stella Prandina -  Componente -  Segretario comunale di San Gregorio d’Ippona e di

Ionadi, entrambi comuni facenti parte del Distretto n. 1 ;
• dott. Giuseppe Ciampa -  Componente -  Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Vibo 

Valentia.
Assiste con funzioni di Segretaria verbalizzante, la sig.ra Carmela Grande, dipendente del Comune 

di Vibo Valentia.

La seduta è in prosecuzione delle precedenti.

Si passa all’esame delle domande ed all’attribuzione dei punteggi.

Alle ore 18:30, dopo aver esaminato e valutato n. 17 (diciassette) domande (dal n. 41 al n. 57),



C I T T A '  DI  V I B O  V A L E N T I A
Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale n. 1

89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d' Ungheria - P.I. 00302030796
Telefono 0963/5991 i l

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo parziale e ^determinato di n. 8 Assistenti 
Sociali. PROSECUZIONE SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. Verbale n. 6.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno trenta (30) del mese di maggio, alle ore 15,15 in Vibo 
Valentia e nella Sede Municipale, in prosecuzione, si è riunita la Commissione esaminatrice delle 
domande pervenute a seguito dell’avviso in oggetto, composta dai sigg:

•  dott.ssa Adriana Teti - Presidente- Dirigente del Settore 2 del Comune di Vibo Valentia;
•  dott.ssa Stella Prandina -  Componente -  Segretario comunale di San Gregorio d’Ippona e di 

Ionadi, entrambi comuni facenti parte del Distretto n. 1 ;
•  dott. Giuseppe Ciampa -  Componente -  Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Vibo

Assiste con funzioni di Segretaria verbalizzante, la sig.ra Carmela Grande, dipendente del Comune 
di Vibo Valentia.

La seduta è in prosecuzione delle precedenti.

Si passa all’esame delle domande ed all’attribuzione dei punteggi.

Alle ore 18:25, dopo aver esaminato e valutato n. 16 (sedici) domande (dal n. 58 al n. 73), la 
Commissione si aggiorna ad altra data.

Valentia.

La Commissione:

Il Segretario verbalizzante:
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C I T T A '  DI  VI  B O V A L E N T I A
Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale n. 1

89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d’ Ungheria - P.L 00302030796
Telefono 0963/599111
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OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 8 Assistenti 
Sociali. PROSECUZIONE SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. Verbale n. 7.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno cinque (5) del mese di giugno, alle ore 15,30 in Vibo 
Valentia e nella Sede Municipale, in prosecuzione, si è riunita la Commissione esaminatrice delle 
domande pervenute a seguito dell’avviso in oggetto, composta dai sigg:

• dottssa Adriana Teti - Presidente- Dirigente del Settore 2 del Comune di Vibo Valentia;
• dott.ssa Stella Prandina -  Componente -  Segretario comunale di San Gregorio d’Ippona e di

Ionadi, entrambi comuni facenti parte del Distretto n. 1 ;
® dott. Giuseppe Ciampa -  Componente -  Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Vibo 

Valentia.
Assiste con funzioni di Segretaria verbalizzante, la sig.ra Carmela Grande, dipendente del Comune 

di Vibo Valentia.

La seduta è in prosecuzione delle precedenti.

Si passa all’esame delle domande ed all’attribuzione dei punteggi.

Alle ore 18:30, dopo aver esaminato e valutato n. 14 (quattordici) domande (dal n. 74 al n. 87),
la Commissione si aggiorna ad altra data..

La Commissione: Il Presidente

I Componenti:

Il Segretario verbalizzante: 9  a j J i . A
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C I T T A '  DI  V I B O  V A L E N T I A
Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale n. 1

89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d’ Ungheria - P.I. 00302030796
Telefono 0963/599111

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 8 Assistenti 
Sociali. PROSECUZIONE SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. Verbale n. 8.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno otto (8) del mese di giugno, alle ore 15,15 in Vibo 
Valentia e nella Sede Municipale, in prosecuzione, si è riunita la Commissione esaminatrice delle 
domande pervenute a seguito dell’avviso in oggetto, composta dai sigg:

•  dott.ssa Adriana Teti - Presidente- Dirigente del Settore 2 del Comune di Vibo Valentia;
•  dott.ssa Stella Prandina -  Componente -  Segretario comunale di San Gregorio d’Ippona e di 

Ionadi, entrambi comuni facenti parte del Distretto n. 1 ;
•  dott. Giuseppe Ciampa -  Componente -  Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Vibo 

Valentia.
Assiste con funzioni di Segretaria verbalizzante, la sig.ra Carmela Grande, dipendente del Comune 

di Vibo Valentia.

La seduta è in prosecuzione delle precedenti.

Si passa all’esame delle domande ed all’attribuzione dei punteggi.

Alle ore 18:40, dopo aver esaminato e valutato n. 14 (quattordici) domande (dal n. 88 al n. 
101), la Commissione si aggiorna ad altra data.
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C I T T A '  DI  V I B O  V A L E N T I A
Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale n. 1

89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri cf Ungheria
Telefono 0963/599111

M. 00302030796

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 8 Assistenti 
Sociali. PROSECUZIONE SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. Verbale n. 9.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno diciannove (19) del mese di giugno, alle ore 15,00 in Vibo 
Valentia e nella Sede Municipale, in prosecuzione, si è riunita la Commissione esaminatrice delle 
domande pervenute a seguito dell’avviso in oggetto, composta dai sigg:

•  dott.ssa Adriana Teti - Presidente- Dirigente del Settore 2 del Comune di Vibo Valentia;
•  dott.ssa Stella Prandina -  Componente -  Segretario comunale di San Gregorio d’Ippona e di 

Ionadi, entrambi comuni facenti parte del Distretto n. 1 ;
•  dott. Giuseppe Ciampa -  Componente -  Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Vibo 

Valentia.
Assiste con funzioni di Segretaria verbalizzante, la sig.ra Carmela Grande, dipendente del Comune 

di Vibo Valentia.

La seduta è in prosecuzione delle precedenti.

Si passa all’esame delle domande ed all’attribuzione dei punteggi.

Alle ore 18:00, dopo aver esaminato e valutato n. 15 (quindici) domande (dal n. 102 al n. 116), 
la Commissione si aggiorna ad altra data.

La Commissione: Il Presidente

I Componenti:

Il Segretario verbalizzante:
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89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri cF Ungheria - P.l. 00302030796
Telefono 0963/599111

C I T T A '  DI  V I B O  V A L E N T I A
Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale n. 1

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 8 Assistenti 
Sociali. PROSECUZIONE SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. Verbale n.
10.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno venti (20) del mese di giugno, alle ore 15,00 in Vibo 
Valentia e nella Sede Municipale, in prosecuzione, si è riunita la Commissione esaminatrice delle 
domande pervenute a seguito dell’avviso in oggetto, composta dai sigg:

• dott.ssa Adriana Teti - Presidente- Dirigente del Settore 2 del Comune di Vibo Valentia;
•  dott.ssa Stella Prandina -  Componente -  Segretario comunale di San Gregorio d’Ippona e di 

Ionadi, entrambi comuni facenti parte del Distretto n. 1 ;
•  dott. Giuseppe Ciampa -  Componente -  Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Vibo 

Valentia.
Assiste con funzioni di Segretaria verbalizzante, la sig.ra Carmela Grande, dipendente del Comune 

di Vibo Valentia.

La seduta è in prosecuzione delle precedenti.

Si passa all’esame delle domande ed all’attribuzione dei punteggi.

Alle ore 18:20, dopo aver esaminato e valutato n. 15 (quindici) domande (dal n. 117 al n. 131),
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C I T T A '  DI  V I B O  V A L E N T I A
Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale n. 1

89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d’ Ungheria - P.L 00302030796 
Telefono 0963/599111

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 8 Assistenti 
Sociali. PROSECUZIONE SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. Verbale n.
11.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno ventuno (21) del mese di giugno, alle ore 15,00 in Vibo 
Valentia e nella Sede Municipale, in prosecuzione, si è riunita la Commissione esaminatrice delle 
domande pervenute a seguito dell’avviso in oggetto, composta dai sigg:

• dott.ssa Adriana Teti - Presidente- Dirigente del Settore 2 del Comune di Vibo Valentia;
• dott.ssa Stella Prandina -  Componente -  Segretario comunale di San Gregorio d’Ippona e di 

Ionadi, entrambi comuni facenti parte del Distretto n. 1 ;
• dott. Giuseppe Ciampa -  Componente -  Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Vibo 

Valentia.
Assiste con funzioni di Segretaria verbalizzante, la sig.ra Carmela Grande, dipendente del Comune 

di Vibo Valentia.

La seduta è in prosecuzione delle precedenti.

Si passa all’esame delle domande ed all’attribuzione dei punteggi.

Alle ore 18:30, dopo aver esaminato e valutato n. 15 (quindici) domande (dal n. 132 al n. 146), 
la Commissione si aggiorna ad altra data.
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C I T T A '  DI  V I B O  V A L E N T I A
Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale n. 1

89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d’ Ungheria - P.I. 00302030796
Telefono 0963/599111

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 8 Assistenti 
Sociali. PROSECUZIONE SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. Verbale n.
12.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno venticinque (25) del mese di giugno, alle ore 15,25 in 
Vibo Valentia e nella Sede Municipale, in prosecuzione, si è riunita la Commissione esaminatrice delle 
domande pervenute a seguito dell’avviso in oggetto, composta dai sigg:

• dott. ssa Adriana Teti - Presidente- Dirigente del Settore 2 del Comune di Vibo Valentia;
• dott.ssa Stella Prandina -  Componente -  Segretario comunale di San Gregorio d’Ippona e di

Ionadi, entrambi comuni facenti parte del Distretto n. 1 ;
•  dott. Giuseppe Ciampa -  Componente -  Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Vibo 

Valentia.
Assiste con funzioni di Segretaria verbalizzante, la sig.ra Carmela Grande, dipendente del Comune 

di Vibo Valentia.

La seduta è in prosecuzione delle precedenti.

Si passa all’esame delle domande ed all’attribuzione dei punteggi.

La Commissione, dopo aver esaminato e valutato le ultime n. 11 (undici) domande (dal n. 147
al n. 157), passa alla predisposizione della graduatoria finale con i punteggi finali riportti da ciascun 
partecipante. Questa, firmata da ciascun componente e dal segretario verbalizzante, viene allegata ai 
presenti verbali per formarne parte integrante.

Al termine dei lavori, la Commissione dispone l’invio dell’incartamento al Dirigente per 
l’assunzione di tutti gli atti successivi.

Alle ore 18:30, il Presidente dichiara chiusa la seduta ed esauriti compiti dei Commissari.


