
 

 

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO 

DESTRA SECCHIA 
Sede legale presso COMUNE  di OSTIGLIA 

Sede operativa presso COMUNE di SAN GIACOMO delle SEGNATE 

(Comuni di Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Magnacavallo, Ostiglia, Poggio Rusco, 

Quingentole, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, 

Sermide e Felonica, Serravalle e Sustinente) 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
N. 3 DEL 24/02/2021  

 
 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER ESAMI 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DI SERVIZI AZIENDALI E L’ATTUAZIONE 

DI PROGETTI TERRITORIALI – CAT. C1 – CCNL FUNZIONI LOCALI. 

 

IL DIRETTORE 

 

Considerato che è costituita, fra i Comuni di Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Magnacavallo, 
Ostiglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del 
Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle e Sustinente l’Azienda Speciale Consortile per 
i Servizi alla Persona del territorio del Destra Secchia per l’esercizio dei servizi socio assistenziali, 
socio sanitari e la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, con le modalità 
definite dallo Statuto; 

 

Rilevato che lo scopo dell’Azienda, così come indicato dall’art. 4 dello Statuto, è in generale, la 
gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, di formazione, 
di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente 
nel territorio dei Comuni soci consorziati; 

 
Inteso che l’Azienda Sociale Destra Secchia costituita nel mese di gennaio 2020, operativa dal mese 
di novembre 2020, deve provvedere con tempestività all’attivazione dei servizi e delle prestazioni a 
supporto del suo funzionamento; 
 
Visto il Regolamento per l’assunzione del personale dell’Azienda, approvato con Delibera del CDA 
n. 6 del 20/01/2021; 
 
Visto l’avviso di selezione per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 

istruttore amministrativo per la gestione di servizi aziendali e l’attuazione di progetti territoriali – 

cat. C1 – ccnl funzioni locali; 

Visto l’art. 5 del citato Regolamento, per cui si rende necessario provvedere alla nomina della 

Commissione esaminatrice del concorso in oggetto; 

Viste le richieste e le relative concessioni di nulla osta pervenute tramite PEC dai Comuni 

interessati, agli atti dell’Azienda, con le quali sono state autorizzate le dipendenti sotto elencate ad 

essere nominate componenti esterni della Commissione esaminatrice; 
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Preso atto che l’importo presunto dei compensi, previsti dal D.P.C.M. 23.3.1995 e ss.mm.ii, oltre ai 
rimborsi per spese chilometriche, risulta essere pari a complessivi euro 800,00; 

 
Preso atto del Budget Pluriennale 2021-2023 in corso di formazione che sarà approvato 
dall’Assemblea Consortile con deliberazione entro il mese di marzo 2021, che presenta idonea e 
sufficiente disponibilità; 
 

Visto l’art. 114 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 
Visto lo Statuto dell’Azienda 

 
DETERMINA 

 
1)  Di nominare la Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico per esami per la copertura di 
n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato come segue: 
 
Presidente: 
- Direttore Dott.ssa Elena Mantovani 
- Componente esperto Dott.ssa Ilaria Zaldini 
- Componente esperto Dott.ssa Lorena Campana 
- Segretario sig.ra Elisabetta Pini 
 
2) Di prenotare a favore delle predette persone fisiche, la spesa complessiva presunta pari ad euro 
800,00 del Budget pluriennale 2021-2023 in corso di formazione, alla voce “Oneri di 
funzionamento e spese generali – spese per selezione di personale”. 
 
San Giacomo delle Segnate, 24/02/2021 

 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Elena Mantovani 
  (firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000  

e D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate) 

 


