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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

 

DELIBERAZIONE N. 034/2016 

DATA: 9 febbraio 2016 ARGOMENTO: Personale dipendente VERBALE N. 003/2016 

OGGETTO: avvio procedure per la selezione di n. 1 unità di segreteria “operatore di amministrazione”, part-time ed indeterminato, area B, livello economico 
B1, del contratto collettivo nazionale degli enti pubblici non economici. 

 

In data odierna, presso la sede dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 

vice presidente TRULLI EDOARDO   P 
segretario  TOLI ROSALBA   P 

tesoriere  FORTE LORENZO    A 

consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
CAPRINI CHIARA    A 

CERRO ALESSANDRA   A 

CIRULLI DANIELA   P 
FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

EVANGELISTA GIOVANNI   A 

LOMBARDI GIUSEPPE   A 
MANCINI TIZIANA   P 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 

 

 
VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84; 

VISTO il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615; 

VISTA la L. 7 dicembre 1990, n. 241; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169; 

VISTA la delibera n. 185/2012 dell’8 novembre 2012, con la quale si deliberava l’aggiornamento della pianta organica di questo ordine regionale”; 

VISTA la delibera n. 019/2016 del 19 gennaio 2016, in merito alla decisione di assumere una unità di segreteria part-time a tempo indeterminato; 
PRESO ATTO della delibera del consiglio nazionale n. 14 del 15 gennaio 2016, con la quale si deliberava l’approvazione della dotazione organica di questo 

ordine regionale; 

CONSIDERATO che: 
il consiglio nazionale ha inviato la suddetta delibera, al Ministero della Giustizia, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, Presidenza del 

consiglio dei ministri, in data 27 gennaio scorso; 

occorre attendere la relativa risposta; 
in ogni caso, in virtù “del silenzio assenso”, dopo quindici giorni è possibile attivare la procedura di mobilità; 

bisogna individuare le azioni ed i soggetti incaricati ad espletare tutte le procedure di selezione ed assunzione del personale di cui all’oggetto; 
ACQUISITO preventivamente il parere favorevole del tesoriere in merito alla disponibilità di bilancio; 

 

 
il consiglio regionale 

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ dei presenti 

 

 
1. di delegare l’ufficio di presidenza, all’attivazione delle procedure per la selezione e l’assunzione di n. 1 unità di Area B, livello economico B1 del contratto 

collettivo nazionale degli enti pubblici non economici.; 

 
2. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di mobilità esterna volontaria, che diventa parte integrante della presente delibera, allo scadere del suddetto termine 

di 15 giorni; 

 
3. di procedere con la pubblicazione del bando di concorso, nel caso l’avviso di mobilità non dovesse produrre esiti positivi; 

 

4. di individuare, quali componenti della Commissione di Esame per la valutazione dei candidati di cui all’avviso di mobilità ed al bando di concorso, i seguenti 
nominativi: 1. dott. Marco Bielloni, 2. prof. Matteo Gnes, 3. dott. Giovanni Morano; 

 

5. di erogare ai suddetti componenti la Commissione esaminatrice, un compenso secondo i parametri previsti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995, utilizzando l’avanzo di 
amministrazione. 

 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

 
 

 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE TESORIERE 

 
 

 

 
 

 

 

LA PRESIDENTE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 


