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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”

Pederobba (TV)

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 dell’11 aprile 2013.

OGGETTO: approvazione delle operazioni e della graduatoria del concorso pubblico per

esami per un posto di Educatore Professionale.

Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO.

a) Il bando di concorso datato 14 novembre 2012 n. protocollo 5498 ha indetto, in esecuzione

della delibera n. 124/08.11.2012, il concorso per un posto di Educatore Professionale,

categoria giuridica D, posizione giuridica ed economica 1^, appartenente all’Area Socio

Sanitaria Persone Anziane e Persone con disabilità;

b) con la delibera n. 146 del 20 dicembre 2012 si è riaperto il termine di presentazione delle

domande dello stesso concorso pubblico; è stato quindi emanato il nuovo bando in data 7

gennaio 2013 prot. n. 98;

c) le operazioni del concorso si sono svolte nelle date:

c.1) 26 marzo 2013, come da verbale agli atti, per l’insediamento, la verifica adempimenti e

formulazione delle prove;

c.2) 29 marzo 2013 mattino, come da verbale agli atti, per lo svolgimento delle prove scritte;

c.3) 29 marzo 2013 pomeriggio, come da verbale agli atti, per la correzione delle prove scritte

teoriche;

c.4) 30 marzo 2013, come da verbale agli atti, per la correzione delle prove scritte pratiche;

c.5) 3 aprile 2013, come da verbale agli atti, per la correzione delle prove scritte pratiche e

pubblicazione graduatoria provvisoria;

c.6) 4 aprile 2013, come da verbale agli atti, per lo svolgimento delle prove orali.

d) è stata quindi formata la graduatoria finale del concorso in data 4 aprile 2013, nel testo

riportato nel dispositivo.

Con voti unanimi, dati in forma palese,

D E L I B E R A

A) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” approva le

operazioni del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di Educatore

Professionale, categoria giuridica D, posizione giuridica ed economica 1^, appartenente

all’Area Socio Sanitaria Persone Anziane e Persone con disabilità, indetto in esecuzione delle

delibere del Consiglio di Amministrazione n. 124/08.11.2012 e n. 146 del 20.12.2012; le

operazioni concorsuali risultano dai seguenti verbali, che sono agli atti:

1) in data 26 marzo 2013, per l’insediamento, la verifica adempimenti e formulazione delle

prove;

2) in data 29 marzo 2013 mattino per lo svolgimento delle prove scritte;

3) in data 29 marzo 2013 pomeriggio, per la correzione delle prove scritte teoriche;

4) in data 30 marzo 2013, per la correzione delle prove scritte pratiche;

5) in data 3 aprile 203, per la correzione delle prove scritte pratiche e pubblicazione

graduatoria provvisoria;

6) in data 4 aprile 2013, per lo svolgimento delle prove orali.
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B) E’ approvata la graduatoria finale del concorso, estratta dai verbali di cui al paragrafo

precedente di questa delibera, che si riporta appresso:

GRADUATORIA
DEFINITIVA

COGNOME E NOME

VOTO
PROVA

SCRITTA
TEORICA

(su 30)

VOTO
PROVA

SCRITTA
PRATICA

(su 30)

L
IN

G
U

A VOTO
PROVA
ORALE
(su 30)

PUNTEGGIO
FINALE

(scritto teorico
+ scritto

pratico+orale)

1 GAZZOLA CRISTINA 25,00 25,00 ING 26,00 76,00

2 DE MARCHI ALBERTO 21,50 22,00 ING 29,00 72,50

3 PINTON ANNALISA 21,25 28,00 ING 23,00 72,25

4 MOSCONI MANUELA 24,00 24,00 ING 24,00 72,00

5 SOLDAN MOIRA 21,75 21,00 ING 27,00 69,75

6 CARABAICH MARGHERITA 21,75 21,00 ING 27,00 69,75

7 BENEDETTI ANNAMARIA 21,25 22,00 ING 26,00 69,25

8 GRANZOTTO FRANCESCA 25,00 23,00 ING 21,00 69,00

C) La graduatoria verrà utilizzata per l’assunzione di due Educatori a tempo pieno e

indeterminato e di un Educatore a tempo parziale e determinato.

D) In attesa di poter procedere alle assunzioni per essere divenuta definitiva la delibera, i

rapporti di lavoro a tempo determinato in corso con gli Educatori Chinazzo Samantha e

Miotto Ginetto e lo Psicologo Bellè Damiano, in scadenza il 31 maggio 2013, sono prorogati

sino alla data di presa del servizio dei nuovi assunti sulla base della graduatoria approvata; la

proroga è necessaria per dare copertura ai posti nell’impossibilità di effettuare la sostituzione

nei posti vacanti in altre forme.

E) Si applica l’art. 5 del regolamento concorsi giungendo, come da schede agli atti, a

determinare il compenso e rimborso spese di viaggio ai Membri della Commissione nelle

seguenti misure, con imputazione al cap. 486 “Spese per concorsi” del bilancio corrente:

Presidente e Segretaria della Commisssione Dott.ssa Alessandra Cocco € 1.151,32

Membro Dott.ssa Carmela Vera € 998,99

Membro Dott.ssa Lucia Pavan € 1.067,43

Somma € 3.217,74

F) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente

eseguibile.

Il Presidente Firmato Albino Bistacco

Il Consigliere Firmato De Lucchi Daniele

Il Consigliere Firmato Michielon Daniela

Il Consigliere Firmato Pradal Michele

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna

Il Segretario Direttore Firmato Furlanetto Nilo








