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05 
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27/03/2014 

 

 

Oggetto:  Presa d’atto dell’esito della selezione del personale di cui alla propria deliberazione nr. 45 

del 23/12/2013 e definizione compenso per la commissione esaminatrice. 

 

 

 

L’anno duemilaquattodici addì ventisette del mese di marzo nell’apposita sala delle adunanze sita in 

Via Stampa 2 ad Abbiategrasso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

Servizi alla Persona di Abbiategrasso. 

 

All’appello risultano: 

 

  Presente Assente 

Gesi Rinaldo Presidente del C.d.A. X  

Grassi Filippo Membro del C.d.A. X  

Landoni Davide Membro del C.d.A. X  

Rondina Patrizia Membro del C.d.A. X  

Squeo Mauro Membro del C.d.A. == == 

 Totale 4  

 

 

Sono altresì presenti: 

 

Dott.ssa Valeria Barlocco: Direttrice dell’A.S.S.P. 

 

Il Presidente del CdA invita la Direttrice dell’ASSP ad assumere le funzioni di Segretario 

verbalizzante ai sensi dell’art. 20 comma 10 del vigente statuto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Gesi Rinaldo, nella sua qualità di Presidente, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamata la propria deliberazione numero 45 del 23/12/2013 avente ad oggetto: 

“Avvio selezione pubblica di figure professionali per la gestione dei seguenti servizi: 

 Servizio Integrazione Lavorativa distrettuale (SIL) – 38 ore 

 Attività socio-assistenziale nell’ambito del Servizio affidi familiari distrettuale e dell’attività 

distrettuale relativa all’area minori e famiglia e segretariato sociale – 38 ore 

 Area disabili e fragilità – 38 ore 

 Area tutela giuridica – 10 ore 

Approvazione schema dei bandi di selezione e nomina delle commissioni” 

Considerato che nel mese di gennaio 2014 si sono svolte le prove selettive del personale di 

cui trattasi. 

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, presentati dalla Direzione Aziendale,  

in cui si riportano integralmente i passaggi effettuati dalla commissione giudicatrice in sede di 

valutazione del personale. 

Visto il vigente statuto aziendale. 

Non essendoci altri interventi, all’unanimità di voti  espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) di prendere atto delle risultanze delle prove di selezione, indicate nei verbali indicati in parte 

narrativa, allegati quali parte integranti e sostanziali della presente deliberazione (vedi tu se 

metterli oppure indicare che sono stati archiviati agli atti) 

2) di approvare le attività poste in essere dalla Commissione esaminatrice; 

3) di prendere atto che ai sensi del punto 4) della propria deliberazione numero 45 del 

23/12/2013 la Direzione dell’ASSP in relazione alle risultanze delle valutazioni attuate dalle 

commissioni esaminatrici ha proceduto ad assumere i vincitori delle selezioni di cui trattasi, 

con contratto di lavoro a tempo determinato dal 21/01/2014 al 31/12/2015 in conformità con 

gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione. 

4) di quantificare in € 100,00 il compenso da erogarsi ai componenti della commissione; 

esaminatrice nominata dal Cda con propria delibera numero 45/ del 23/12/2013. 

5) di incaricare e autorizzare la Direttrice a porre in essere tutti gli adempimenti utili ai sensi 

degli articoli. 26 e 27 del vigente statuto aziendale al fine di attuare tutti gli atti necessari 

all’adempimento di quanto deliberato. 

  



 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Aziendale per 15 giorni 

consecutivi dal _________________  al__________________  

 

 Addì _________________ 

 

              IL SEGRETARIO ASSP 

         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

N. _________________________ Reg. Pubbl.  Abbiategrasso, lì ___________________ 

 

 

 Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi dal __________________ al ___________________ . 

 

 

 Addì _________________ 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

         __________________________ 


