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22/02/2016 

 

 

Oggetto: Avvio procedure di selezione pubblica, finalizzate all’assunzione di: 

 

 n. 1  “educatore nei processi della mediazione e dell’integrazione lavorativa dei soggetti fragili - cat.  

3 contratto uneba –  part time di tipo misto - 18 ore settimanali (47,37%) 

 

 assistenti sociali per servizi di segretariato sociale – cat.  3 super contratto uneba –  full time e / o 

part time di tipo misto 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di febbraio nell’apposita sala delle adunanze sita in 

Via Ticino 72 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  

Mantegazzini Mariateresa Membro del C.d.A. X  

Rondina Patrizia Membro del C.d.A. X  

 Totale 5  

 

Sono altresì presenti: 

 

Dott. Michele Colasanto: Direttore dell’A.S.S.P.  

 

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzione consultiva ai sensi dell'art.27, 

c.2, lettera d) dello statuto ASSP. 
 

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 
 

Vista la necessità di individuare una competente figura professionale da assumere mediante 

idonea selezione pubblica un educatore con esperienza nei processi della mediazione e dell’integrazione 

lavorativa dei soggetti fragili e formare una graduatoria di assistenti sociali da cui l’azienda speciale 

servizi alla persona del comune di Abbiategrasso (“ASSP”) attingerà, attivando rapporti di lavoro full time o 

part time (definendo con specifici atti il numero dei rapporti full time e / o part time ed i contenuti di 

dettaglio), in relazione al previsto affidamento di servizi sociali da parte di Comuni del territorio 

Visto l'art.28, c.6, lettera b) dello statuto ASSP, in base al quale Il regolamento 

sull'organizzazione delle aree funzionali, adottato dal Consiglio di Amministrazione disciplina ….. 

le procedure per l'assunzione del personale . 

Visto l'art.27, c.2, lettere a), d) ed e) dello statuto, in base al quale il Direttore sovrintende 

all'attività tecnico - amministrativa dell'Azienda ...”. 

Visti, in allegato alla presente deliberazione, gli atti afferenti l'indizione della selezione   

pubblica in oggetto 

Visto il vigente Statuto Aziendale. 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) di avviare le procedure di selezione pubblica, finalizzata  all’assunzione di Nr. 1 figura 

professionale a cui attribuire le mansioni di Educatore cat.  3 CCNL UNEBA con orario di 

lavoro part- time di tipo misto di 18 ore settimanali, da inquadrarsi nel Servizio DI 

Integrazione Lavorativa 

2) di avviare le procedure di selezione pubblica, finalizzata  alla formazione di una graduatoria 

da cui azienda attingerà, attivando rapporti di lavoro full time o part time (definendo con 

specifici atti il numero dei rapporti full time e / o part time ed i contenuti di dettaglio), in 

relazione al previsto affidamento di servizi sociali da parte di Comuni del territorio. 

3) di incaricare il Direttore 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: 

 

 
 


