
COMUNE DI VIGNATE
PROVINCIA DI MILANO

SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N° 
165 DEL 30.03.2001 E S.M.I., PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA 

UTILIZZARE PER L’EVENTUALE COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A 
TEMPO PIENO DI  N. 1  POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE”

- CATEGORIA D - POS.  EC. D1.-

VERBALE N° 1 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Addì  02.02.2015  alle  ore  12,00  presso  la  Sala  Giunta  del  Comune  di  Vignate  si  è  riunita  la 
Commissione Esaminatrice della Selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la formazione di una graduatoria 
da utilizzare per l’eventuale copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 posto di 
“Assistente Sociale” - Categoria D - Posizione Economica D1,

nominata con determinazione dirigenziale n°  3014 del 30.01.2015 .

Sono presenti i Sigg.:

      -   Luigina Marchini Funzionario di Settore
già Titolare P.O. del Comune di Vignate
(Settore Programmazione Economico Finanziaria 
Controllo  di  Gestione  -  Gestione  Risorse  Umane  -  Entrate 
Tributarie - Provveditorato - Informatizzazione)
ed  individuata (con Decreto Sindacale n° 24 - atti comunali n° 
10401 del 01.09.2014, riconfermato dal Decreto Sindacale n° 
29 - atti comunali n° 15930 del 31.12.2014) quale Responsabile 
del Settore Servizi alla Persona - Affari Sociali a far data dal 
01.09.2014
Membro esperto

      -   Massimo Balconi Funzionario di Settore
già Titolare P.O. del Comune di Vignate
(Settore  Pianificazione  Urbanistica  e  Controllo  Territorio  - 
Igiene  Ambientale  -  LL.PP.  Manutenzione  Patrimonio  e 
Demanio)
ed  individuato (con Decreto Sindacale n° 24 - atti comunali n° 
10401 del 01.09.2014, riconfermato dal Decreto Sindacale n° 
30 - atti comunali n° 15931 del 31.12.2014) quale Responsabile 
del Settore Servizi alla Persona - Istruzione e Cultura a far data 
dal 01.09.2014
Membro esperto

Partecipa  per  la  verbalizzazione  la  dipendente  di  ruolo  Signora  Teresa  Ammannato,  Istruttore 
Amministrativo in servizio presso il Settore Programmazione Economica Finanziaria  Controllo di 
Gestione - Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato - Informatizzazione.-



Si dichiarano aperti i lavori.

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n°  3086  del  29.12.2014  ad  oggetto:  “Approvazione 
avviso di selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni,  per la formazione di una graduatoria da utilizzare per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 posto di Assistente Sociale - Categoria D1”; 

Visto  che  l’avviso della  selezione  citata  in  oggetto  è  stato  affisso all’albo  pretorio  on line  del 
Comune dal 29.12.2014 al 29.01.2015 e che la scadenza per la presentazione delle domande è stata 
fissata per il giorno 29.01.2015;

Appurato altresì  che lo  stesso è  stato  pubblicato  sul  Sito  Internet  del  Comune e sul  Bollettino 
Ufficiale Regione Lombardia ed è stato inviato ai Comuni limitrofi per la relativa pubblicazione 
all’Albo Pretorio degli stessi;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n°  3014  del  30.01.2015  ad  oggetto:  “Nomina  della 
Commissione Esaminatrice della selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
n° 165/2001 e s.m.i., per la formazione di una graduatoria da utilizzare per la copertura a tempo 
indeterminato  e  a  tempo  pieno  di  n°  1  posto  di  Assistente  Sociale  -  categoria  D  -  posizione 
economica D1”;

Presa visione dell’elenco dei candidati e verificato che non ha alcun rapporto di parentela o affinità 
con gli stessi, sottoscrive la dichiarazione di inesistenza di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 
52 del Codice di procedura civile, dichiarando inoltre, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. n° 546/93, di non 
essere componente dell’organo di direzione politica del Comune di Vignate, di non ricoprire cariche 
politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni 
sindacali;

Stabilisce quindi, a voti unanimi, al fine di giudicare l’ammissione degli aspiranti alla selezione, di 
ritenere accertata la data di presentazione delle singole domande dal timbro della data apposto su di 
esse  dall’Ufficio  Protocollo  del  Comune  e/o  dell’Ufficio  Postale  accettante;  la  domanda  di 
ammissione  alla  selezione  si  considera  prodotta  in  tempo  utile  se  spedita  entro  il  termine  del 
29.01.2015.

La Commissione procede quindi, ai fini dell’ammissione, all’esame di n° 4 domande presentate 
entro i termini:

 ASARO MARLENE
 CALA' VALENTINA MARIA
 GODIO SIMONA
 VISCARDI DAISY

La Commissione si riserva di effettuare i controlli su quanto dichiarato dai candidati nelle domande 
presentate e di verificare per ognuna il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso.





Si da atto, visto il numero delle domande pervenute, di non procedere ad una prima selezione dei 
candidati sulla base dei curricula ritenuti di interesse per l’Amministrazione e di valutare pertanto 
tutti i candidati.

La Commissione AMMETTE quindi CON RISERVA i seguenti candidati:

 ASARO MARLENE
 CALA' VALENTINA MARIA
 GODIO SIMONA
 VISCARDI DAISY

Si da atto inoltre che con nota prot. n° 1312/2015 del 02.02.2015  l’Amministrazione Comunale ha 
comunicato alle su citate l’intenzione di posticipare la data del colloquio della selezione in oggetto 
(previsto per le ore 09,30 del giorno 05.02.2015) alle ore 09,30 del giorno 09.02.2015. 

La seduta termina alle ore 12,30 e ci si riaggiorna alle ore 09,30 del 09.02.2015 (data fissata per 
l’espletamento del colloquio).-

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMMISSARI:

F.to Signora Luigina MARCHINI

F.to Signor    Massimo BALCONI



COMUNE DI VIGNATE
PROVINCIA DI MILANO

SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N° 
165 DEL 30.03.2001 E S.M.I., PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA 

UTILIZZARE PER L’EVENTUALE COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A 
TEMPO PIENO DI  N. 1  POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE”

- CATEGORIA D - POS.  EC. D1.-

VERBALE N° 2 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Addì  09.02.2015  alle  ore  09,30  presso  la  Sala  Giunta  del  Comune  di  Vignate  si  è  riunita  la 
Commissione Esaminatrice della Selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la formazione di una graduatoria 
da utilizzare per l’eventuale copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 posto di 
“Assistente Sociale” - Categoria D - Posizione Economica D1,

nominata con determinazione dirigenziale n°  3014 del 30.01.2015 .

Sono presenti i Sigg.:

      -   Luigina Marchini Funzionario di Settore
già Titolare P.O. del Comune di Vignate
(Settore Programmazione Economico Finanziaria 
Controllo  di  Gestione  -  Gestione  Risorse  Umane  -  Entrate 
Tributarie - Provveditorato - Informatizzazione)
ed  individuata (con Decreto Sindacale n° 24 - atti comunali n° 
10401 del 01.09.2014, riconfermato dal Decreto Sindacale n° 
29 - atti comunali n° 15930 del 31.12.2014) quale Responsabile 
del Settore Servizi alla Persona - Affari Sociali a far data dal 
01.09.2014
Membro esperto

      -   Massimo Balconi Funzionario di Settore
già Titolare P.O. del Comune di Vignate
(Settore  Pianificazione  Urbanistica  e  Controllo  Territorio  - 
Igiene  Ambientale  -  LL.PP.  Manutenzione  Patrimonio  e 
Demanio)
ed  individuato (con Decreto Sindacale n° 24 - atti comunali n° 
10401 del 01.09.2014, riconfermato dal Decreto Sindacale n° 
30 - atti comunali n° 15931 del 31.12.2014) quale Responsabile 
del Settore Servizi alla Persona - Istruzione e Cultura a far data 
dal 01.09.2014
Membro esperto



Partecipa  per  la  verbalizzazione  la  dipendente  di  ruolo  Signora  Teresa  Ammannato,  Istruttore 
Amministrativo in servizio presso il Settore Programmazione Economica Finanziaria  Controllo di 
Gestione - Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato - Informatizzazione.-

Si da atto che, per l’ora prefissata (ore 09,30), presso la Sala Giunta del Comune, luogo aperto al  
pubblico, risultano presenti le Signore:

 CALA'  VALENTINA MARIA (identificata  tramite  Documento  di  riconoscimento  C.I.  n° 
AS9530175)

 GODIO SIMONA (identificata tramite Documento di riconoscimento C.I. n°  AV3830887)
 VISCARDI DAISY (identificata tramite Documento di riconoscimento C.I. n°  AU1216785)

Risulta assente la Signora ASARO MARLENE.

Così come previsto nell’avviso di selezione, si procede a valutare la professionalità delle candidate 
attraverso un colloquio finalizzato ad accertare l’idoneità delle stesse all’espletamento delle attività 
caratteristiche della categoria da ricoprire.

Si da atto altresì che durante il colloquio verrà verificato anche il possesso dei requisiti richiesti per 
l'ammissione alla selezione.  

Viene stabilito di procedere secondo un ordine alfabetico e nello specifico:

 CALA' VALENTINA MARIA
 GODIO SIMONA
 VISCARDI DAISY

Durante la prova orale l’assistenza viene assicurata da tutti i componenti della Commissione.

La Commissione, ultimati i colloqui, allontana le candidate dalla Sala Giunta per poter deliberare e 
procedere alla valutazione della prova orale.
Si da atto che al  colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti  e che lo stesso si 
intende superato con una votazione di almeno 21/30.

In particolar modo, nella valutazione, si è tenuto conto:

 delle mansioni svolte dal richiedente;
 della formazione e dei titoli formativi acquisiti in ambito professionale;
 dei titoli di studio e specializzazioni;
 delle motivazioni personali;
 della disponibilità.



La Commissione da atto di quanto segue:

Per  la  candidata  Signora  CALA'  VALENTINA MARIA il  colloquio  si  intende  superato  ma, 
l'eventuale  assunzione,  che  avverrà  nei  limiti  consentiti  dalla  vigente  normativa  in  materia,  è 
subordinata  al  rilascio  del  relativo  nulla-osta  da  parte  della  Pubblica  Amministrazione  di 
provenienza  che  dovrà  attestare  di  essere  Pubblica  Amministrazione  sottoposta  a  regime  di 
limitazione delle assunzioni ai sensi di legge ed in regola con le prescrizioni del Patto di Stabilità 
Interno.

La candidata Signora GODIO SIMONA non è inquadrata nell'Amministrazione di provenienza nel 
profilo professionale richiesto di “Assistente Sociale” bensì nel profilo professionale di “Educatore 
Professionale” ed inoltre  possiede specifiche conoscenze e competenze professionali prettamente 
nell’Inserimento Lavorativo dei pazienti  del Dipartimento Salute Mentale ma non ha esperienza 
nell'area anziani, disabili, tutela minori.

La candidata Signora VISCARDI DAISY non è in servizio presso una Pubblica Amministrazione di 
cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n° 165/2001 soggetta a vincoli in tema di assunzioni ed in regola 
con  le  prescrizioni  del  Patto  di  Stabilità  Interno  bensì  presso  una  Casa  di  Cura  Privata  del 
Policlinico ove svolge il ruolo di coordinamento del Servizio Sociale del Dipartimento di Scienze 
Neuro  Riabilitative  ed  inoltre,  per  Sua  stessa  ammissione,  non  ha  esperienza  alcuna  nell'area 
anziani, disabili, tutela minori né conoscenza della legislazione degli Enti Locali.

Le candidate Signore GODIO SIMONA e VISCARDI DAISY non possiedono  i requisiti richiesti 
dall'avviso  di  selezione  per  mobilità  volontaria,  ai  sensi  dell'art.  30  del  D.Lgs.  n°  165  del 
30.03.2001 e s.m.i., per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'eventuale copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 posto di “Assistente Sociale” - Categoria D - Posizione 
Economica D1 e dai colloqui non si è accertata l'idoneità delle stesse all'espletamento delle attività 
caratteristiche della categoria da ricoprire.

Viene pertanto formata la graduatoria da utilizzare per l’eventuale copertura a tempo indeterminato 
e a tempo pieno di n° 1 posto di “Assistente Sociale” - Categoria D - posizione economica D1:

 CALA' VALENTINA MARIA punteggio 24



LA COMMISSIONE

Viste le risultanze del verbale n° 1 del 02.02.2015, inerenti la fissazione dei criteri di massima e 
l’esame della documentazione di rito per l’ammissione dei candidati;

Viste le risultanze del presente verbale, inerenti lo svolgimento dei colloqui valutativi;

Visto l’esito della  selezione per mobilità  volontaria,  ai  sensi  dell’art.  30 del D.Lgs.  n° 165 del 
30.03.2001 e seguenti modifiche ed integrazioni, per la formazione di una graduatoria da utilizzare 
per  l’eventuale  copertura a  tempo indeterminato  e  a  tempo pieno di  n°  1  posto  di  “Assistente 
Sociale” - Categoria D - posizione economica D1;

toglie la seduta alle ore 10,45 trasmettendo gli atti all’Amministrazione Comunale per gli ulteriori 
adempimenti di competenza.-

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMMISSARI:

F.to Signora Luigina MARCHINI

F.to Signor    Massimo BALCONI
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