
 
 

VERBALE N. 004/2016 
Riunione del consiglio regionale del 9 marzo 2016 

- approvato nella seduta del 9 maggio 2016 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 9 marzo 2016 alle ore 16.00 presso la sede dell’ordine, si è riunito il consiglio regionale, come da convocazione inviata e ricevuta da tutti i 

consiglieri, per discutere e deliberare il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Delibera di approvazione del verbale n. 003/2016 del 9 febbraio 2016. 

2. Sostituzione consigliere Lombardi Giuseppe con il primo dei non eletti, Mannoni Anna. 

3. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 
4. Delibera impegno di spesa per l’acquisto di apparecchiature informatiche in applicazione del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 con messa in 

conservazione del Registro giornaliero del “Protocollo informatico” e dell’archivio digitale. 

5. Nomina del Responsabile del Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi e del suo 
Vicario. 

6. Commissione Autorizzazione per la formazione continua. 

7. Deliberazione impegno di spesa per il pagamento dei docenti del corso sulla trasparenza e l’anticorruzione in collaborazione con la Città 
Metropolitana di Roma. 

8. Bando di concorso, per titoli ed esami, a 1 posto dell’area B per la posizione B1 in prova, del personale del consiglio regionale degli assistenti 

sociali del Lazio. 
9. Comunicazioni da parte dell’Ufficio di presidenza. 

10. Comunicazioni da parte delle Commissioni (aggiornamento rispetto alle attività del CTD; World Social Work Day; ecc.). 
11. Iniziative politiche e di promozione della professione. 

12. Video buone prassi. 

13. Riorganizzazione delle Commissioni dell’ordine ed eventuale proposta di deleghe. 
14. Varie ed eventuali. 

 

presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 
vice presidente TRULLI EDOARDO   P 

segretario  TOLI ROSALBA    A 

tesoriere  FORTE LORENZO   P 
consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA  P 

CAPRINI CHIARA   P 

CERRO ALESSANDRA  P 
CIRULLI DANIELA    A 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
MANCINI TIZIANA   P 

MANNONI ANNA   P 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 
NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

 
La presidente, verificato il numero legale, apre la seduta alle ore 16,00; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza giustificata del segretario e della 

consigliera Cirulli, nonché il ritardo della consigliera Caprini. 

In assenza del segretario, verbalizza il tesoriere in qualità di consigliere più giovane. 
 

La presidente chiede di integrare l’ordine del giorno con gli argomenti relativi alla gestione del sito web, alla proposta di acquisto della sede dell’ordine ed 

alle dimissione del consigliere Evangelista dalla commissione Autorizzazione per la Formazione continua. 
 

Pertanto, l’ordine del giorno risulta così modificato: 

 
1. Delibera di approvazione del verbale n. 003/2016 del 9 febbraio 2016. 

2. Sostituzione consigliere Lombardi Giuseppe con il primo dei non eletti, Mannoni Anna. 

3. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 
4. Delibera impegno di spesa per l’acquisto di apparecchiature informatiche in applicazione del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 con messa in 

conservazione del Registro giornaliero del “Protocollo informatico” e dell’archivio digitale. 

5. Nomina del Responsabile del Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi e del suo 
Vicario. 

6. Commissione Autorizzazione per la formazione continua. 

7. Deliberazione impegno di spesa per il pagamento dei docenti del corso sulla trasparenza e l’anticorruzione in collaborazione con la Città 
Metropolitana di Roma. 

8. Bando di concorso, per titoli ed esami, a 1 posto dell’area B per la posizione B1 in prova, del personale del consiglio regionale degli assistenti 

sociali del Lazio. 
9. Affidamento gestione sito web ed attività connesse. 



 
 
10. Comunicazioni da parte dell’Ufficio di presidenza. 

11. Comunicazioni da parte delle Commissioni (aggiornamento rispetto alle attività del CTD; World Social Work Day; ecc.). 

12. Proposta di acquisto sede. 
13. Dimissioni del consigliere Evangelista dalla commissione Autorizzazione per la Formazione continua. 

14. Iniziative politiche e di promozione della professione. 

15. Video buone prassi. 
16. Riorganizzazione delle Commissioni dell’ordine ed eventuale proposta di deleghe. 

17. Varie ed eventuali. 

 
Inoltre, la presidente chiede di posticipare la prossima seduta di consiglio prevista per il 7 aprile 2016, proponendo di effettuare un consiglio di 2 giorni: 

l’8 aprile, dalle ore 16.00 alle ore 19.30 per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2015 ed il 9 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 per affrontare la 

riorganizzazione del consiglio sul modello del CNOAS con deleghe ed incarichi ai consiglieri per l’espletamento delle attività dell’ordine, mantenendo in 
essere le sole commissioni istituzionali. 

Sentiti tutti i consiglieri presenti, si conviene con la proposta della presidente. 

 
 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 003/2016 DEL 9 FEBBRAIO 2016. 
Il verbalizzante, considerato che non sono state richieste modifiche al verbale di cui all’ordine del giorno, chiede al consiglio di approvarlo così come 
trasmesso a tutti i consiglieri. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità dei presenti alle sedute di riferimento: 
 

di approvare il verbale della seduta del 9 febbraio 2016, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 

 

Punto n. 2 o.d.g.: SOSTITUZIONE CONSIGLIERE LOMBARDI GIUSEPPE CON IL PRIMO DEI NON ELETTI, MANNONI ANNA. 
La presidente presenta al consiglio la nuova consigliera che accetta di entrare nel consiglio subentrando al dimissionario Lombardi Giuseppe. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di ratificare l’ingresso della professionista Mannoni Anna nel consiglio regionale in sostituzione del consigliere dimissionario Lombardi 

Giuseppe. 
 

 

Punto n. 2 o.d.g: COMMISSIONE ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE. 
Il consiglio regionale, preso atto del lavoro svolto dalla commissione Iscrizioni e cancellazioni, presentato dalla coordinatrice Mancini, delibera 
all’unanimità quanto segue: 

- accolte n. 10 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. PARISI CHIARA. 

2. LONGO ANITA MARIA. 
3. MICHETTI VALERIA. 

4. COCCIARELLI VITTORIA. 

5. BORZA SOFIA. 
6. LO STOCCO ANGELA. 

7. ALVISINI ANTONELLA. 

8. LOFFREDO ELISA. 
9. CADAMURO GIULIA. 

10. FAZI FLAVIA 

- accolta con riserva n. 3 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. SEMENTE ALESSANDRA, in quanto priva della data del conseguimento della laurea triennale. 
2. MIGNANELLI MARTA, in quanto priva della data del superamento dell’esame di Stato per la sezione B. 

3. NATALI ANDREA, in quanto necessita una verifica sulla laurea triennale conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia. 

- accolta n. 1 istanza di iscrizione per trasferimento residenza/domicilio professionale alla sezione B dell’albo, relativa a: 

1. MAZZA ALESSIA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Calabria. 

- non accolta n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B dell’albo, relativa a: 

1. ARGENZIANO MARIA CRISTINA, in quanto priva del requisito della residenza, di cui all’art. 9, comma 1, punto b) del Decreto ministeriale 11 
ottobre 1994, n. 615. e all’art. 16 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526. 

- accolte n. 27 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relative a: 

1. RAIOLA ILARIA, iscrizione albo n. 4092. Chiesta la cancellazione per trasferimento residenza/domicilio professionale. Si rilascia il nulla osta 

all’ordine della Toscana. 

2. DE GASPERIS LIVIA, iscrizione albo n. 3474. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 
3. CASCIATO JESSICA, iscrizione albo n. 3511. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti sociale. 

Posizione contributiva in regola. 



 
 
4. BARONE DANIELA, iscrizione albo n. 3437. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

5. ZARRILLO VINCENZA, iscrizione albo n. 4103. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti sociale. 

Posizione contributiva in regola. 
6. NOCELLA ANNA MARIA, iscrizione albo n. 3161. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti 

sociale. Posizione contributiva in regola. 

7. D’ANTIMI SILVIA, iscrizione albo n. 3656. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 
8. PETRELLA RAFFAELA, iscrizione albo n. 3019. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva non in regola: deve un importo 

pari a 134,10 euro. 
9. CARECCIA MICHELA, iscrizione albo n. 3283. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti sociale. 
Posizione contributiva in regola. 

10. VETTORI MERI, iscrizione albo n. 2471. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

11. JORIO FILIPPO, iscrizione albo n. 2412. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 
12. BLANCATO SOFIA, iscrizione albo n. 2830. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti sociale. 

Posizione contributiva in regola. 

13. RUSSO CHIARA, iscrizione albo n. 3502. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 
14. GUIDA DANIELA, iscrizione albo n. 3264. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva non in regola: deve un importo pari 

a 396,16 euro più spese legali. 

15. CASTELLI AMELIA, iscrizione albo n. 2472. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti sociale. 
Posizione contributiva non in regola: deve un importo pari a 815,20 euro più spese legali. 

16. PRINCIOTTA SARA, iscrizione albo n. 3382. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti sociale. 

Posizione contributiva in regola. 
17. MANDARINO CATERINA, iscrizione albo n. 3461. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti 

sociale. Posizione contributiva in regola. 
18. CONTALDO ANNA, iscrizione albo n. 3900. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti sociale. 

Posizione contributiva in regola. 

19. VOLPARI SARAH, iscrizione albo n. 3590. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti sociale. 
Posizione contributiva in regola. 

20. SPERANDEO SIMONA, iscrizione albo n. 2849. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

21. MORETTA LAURA, iscrizione albo n. 3085. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti sociale. 
Posizione contributiva in regola. 

22. VARRAZZO AURORA, iscrizione albo n. 2893. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti sociale. 

Posizione contributiva in regola. 
23. ABBATI MICHELA, iscrizione albo n. 3793. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti sociale. 

Posizione contributiva in regola. 

24. VECCHIO VALENTINA, iscrizione albo n. 3238. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti 
sociale. Posizione contributiva in regola. 

25. MEFILI CINZIA, iscrizione albo n. 3096. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

26. STIRPE LAURA, iscrizione albo n. 3242. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti sociale. 
Posizione contributiva in regola. 

27. GALIONE GIANCARLO, iscrizione albo n. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistenti sociale. 

Posizione contributiva non in regola: deve un importo pari a 392,06 euro più spese legali. 

- accolta n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A dell’albo, relativa a: 

1. ANGELETTI MARTINA. 

- accolte n. 15 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. PIERI CLAUDIA, iscrizione albo n. 708. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 

2. LO BIANCO MARGHERITA, iscrizione albo n. 1547. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente 

sociale. Posizione contributiva in regola. 
3. FONTANA GIUSEPPINA, iscrizione albo n. 1424. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 

4. ARGETTA LINA ANTONIETTA, iscrizione albo n. 1079. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di 

assistente sociale. Posizione contributiva in regola. 
5. SPIGARELLI PAOLA, iscrizione albo n. 1911. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

6. DI PAOLA EMANUELA, iscrizione albo n. 1370. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

7. CROPANO MARIA ROSARIA, iscrizione albo n. 681. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 
8. VINCI FLAVIA, iscrizione albo n. 1990. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

9. LEZZA MARIA ROSARIA, iscrizione albo n. 1543. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 

10. MORINI TEODOLINDA, iscrizione albo n. 137. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente 
sociale. Posizione contributiva in regola. 

11. ROSI OTTAVIA, iscrizione albo n. 1822. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

12. BOTTI MARIA GAETANA, iscrizione albo n. 1146. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente 
sociale. Posizione contributiva in regola. 

13. GIANNITELLI ALESSIA, iscrizione albo n. 939. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente 

sociale. Posizione contributiva in regola. 
14. TROTTA VITTORIA, iscrizione albo n. 1962. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 

15. ELEUTERI NADIA, iscrizione albo n. 1382. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola fino al 2015; deve quota 
2016 per un importo pari a 150 euro. 



 
 
- rilascio n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione A dell’albo, relativo a: 

1. CORSO MARIACRISTINA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Sicilia. 

 

La coordinatrice Mancini, porta all’attenzione del consiglio, la richiesta della professionista I. V., la quale, contestualmente all’istanza di cancellazione, 
chiedeva l’esonero dal pagamento del contributo annuale per il 2015. La stessa, dopo nostra richiesta, ha presentato idonea documentazione e, pertanto, 

 

il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di accogliere la richiesta di esonero presentata dalla dott.ssa V. I. - già cancellata dalla sezione A dell’albo in data 09/04/2015, 

deliberazione n. 056/2015, su sua richiesta -, esentandola dal pagamento del contributo annuale relativo al 2015, per gravi motivi di salute; 
2. di registrare il mancato incasso al capitolo 1.1.1. della gestione dei residui per la quota 2015 pari a 150 euro. 

 

 

Punto n. 4 o.d.g.: DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN APPLICAZIONE 
DEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2013 CON MESSA IN CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL “PROTOCOLLO 
INFORMATICO” E DELL’ARCHIVIO DIGITALE. 
Il tesoriere informa il consiglio che, al fine di istallare un server a supporto delle 3 postazioni PC del personale per una maggiore sicurezza e per la 

condivisione del protocollo informatico e dell’archiviazione digitale, si è provveduto - cosi come già rappresentato in precedenza e sentito il consulente 

informatico, ing. Mirko Tarantelli - a richiedere n. 3 preventivi alle seguenti ditte e ne illustra le offerte pervenute: 
 Cogeda Sistemi S.r.l.  1.867,20 euro + IVA; 

 Errebian S.r.l.  1.878,04 euro + IVA (più assicurazione per spedizione equivalente a 131,46 euro); 

 Servizi Informatici S.r.l. 2.061,88 euro + IVA. 
Il tesoriere evidenzia che le caratteristiche dell’apparecchiature informatiche riportate nelle offerte, sono state indicate alle ditte dall’ordine su diretta 

indicazione del consulente informatico. 

Visti i preventivi richiesti e considerate le offerte economiche presentate, 
 

il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
1. di aggiudicare la fornitura di apparecchiature informatiche, alla Cogeda Sistemi S.r.l che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa 

pari a 1.867,20 euro + IVA; 

2. di dare mandato al tesoriere di comunicare l’aggiudicazione dell’offerta e compiere tutti gli atti necessari alla conclusione del procedimento; 
3. di integrare il capitolo di riferimento con l’avanzo di amministrazione. 

 

 

Punto n. 5 o.d.g.: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DELLA 
GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI E DEL SUO VICARIO. 
La presidente riferisce che il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, dovrà 
essere il presidente, mentre, il suo vicario, sarà il segretario. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di nominare la dott.ssa Giovanna Sammarco, presidente del consiglio regionale dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, quale 

Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 61, comma 2 
del D.P.R. n. 445/2000; 

2. di nominare vicario del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, per i casi di 

vacanza, assenza o impedimento del Responsabile, la dott.ssa Rosalba Toli, segretario del consiglio regionale dell’ordine degli assistenti sociali del 
Lazio. 

 

Alle ore 16,55 entra la consigliera Caprini. 
 

 

Punto n. 6 o.d.g.: COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA. 
La coordinatrice Favali presenta al consiglio il lavoro svolto dalla sua commissione. Il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 
ESONERI   Accolti  48 

Non accolti  23 

ATTIVITA’ EX-POST  Accolte  54 

Non accolte    9 

 

Alle ore 17,00 la consigliera Baldanzi, lascia momentaneamente la seduta. 
 

 
PROTOCOLLI D’INTESA SU Ratifica    9 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

 

Alle ore 17,10 rientra la consigliera Baldanzi. 
 



 
 
ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti  31 

 

Alle ore 17,15 la consigliera Caprini, lascia momentaneamente la seduta. 
 
 

La coordinatrice Favali, inoltre, informa il consiglio della problematica evidenziata da alcuni iscritti che hanno frequentato il Festival tenutosi a Gaeta dal 

1° al 4 ottobre 2015. L’AIPES, in qualità di Ente accreditato con il CNOAS, ha presentato allo stesso la richiesta di accreditamento di alcuni degli eventi 
formativi. Favali riferisce che il CNOAS non ha provveduto ad inoltrare la pratica al nostro consiglio considerato la territorialità dell’evento. 

Al fine di riconoscere i crediti formativi ai colleghi che hanno frequentato gli eventi previsti nella manifestazione di Gaeta, si propone di chiedere la 

documentazione attestante la presenza degli assistenti sociali agli eventi formativi e di procedere ad una valutazione dei singoli eventi del festival al fine 
del riconoscimento dei crediti formativi. 

Il consiglio si esprime favorevolmente e dà mandato alla commissione di procedere come indicato. 

 
 

Punto n. 7 o.d.g.: DELIBERAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DOCENTI DEL CORSO SULLA TRASPARENZA E 
L’ANTICORRUZIONE IN COLLABORAZIONE CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA. 
La consigliera Favali propone la replica dell’evento “Orientamenti professionali per la trasparenza e l’integrità negli ambiti del servizio sociale”, 

organizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma per la provincia di Roma e, a tal proposito, in considerazione della precedente 

esperienza, chiede un impegno di spesa pari a 2.000 euro lordi per tutti i costi relativi all’evento. 
La consigliera Mazzonis di Pralafera, chiede se l’evento deve essere replicato così come il primo o se, da un’analisi del precedente evento, ci possono 

essere delle modifiche e/o dei cambiamenti, dei punti di forza e/o dei punti di debolezza. 

La consigliera Favali mette in evidenza che l’evento è stato articolato in due fasi: la prima, di formazione con docenti e la seconda parte con dei lavori di 
gruppo e confronto dei partecipanti; evidenzia, supportata dal vice presidente e dalla consigliera Notarfonso, che hanno partecipato all’evento formativo, 

che l’attività del gruppo non è stata molto attiva, infatti, dai gruppi di lavoro non sono emerse particolari proposte. Infine, mette in evidenza che la collega 

Mancinelli sta elaborando i report frutto dell’evento. 
Si apre un dibattito. 

 

Alle ore 17,30 rientra la consigliera Caprini e il consigliere Evangelista lascia momentaneamente la seduta. 
 

 

Al termine del dibattito, i consiglieri convengono sulla necessità di una valutazione degli eventi proposti agli iscritti. 
 

Alle ore 17,40 rientra il consigliere Evangelista. 
 
 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. la proposta di ripetere, così come già organizzato in precedenza, l’evento formativo dal titolo “Orientamenti professionali per la trasparenza 

e l’integrità negli ambiti del servizio sociale”, organizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma; 
2. di deliberare un impegno di spesa di 2.000 euro lordi, per le spese relative all’evento. 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, A 1 POSTO DELL’AREA B PER LA POSIZIONE B1 IN PROVA, DEL 
PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL LAZIO. 
La presidente e il vice presidente, danno lettura del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato 
dell’area B, posizione economica B1 in prova. 

I singoli consiglieri intervengono per richiede dei chiarimenti in merito alcuni punti del bando. 

 
Il Consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 12 favorevoli, n. 1 astenuto): 

 

di indire un concorso pubblico per titoli ed esami a un posto dell’area B per la posizione economica B1, approvando il bando di concorso 
allegato alla presente delibera, qualora l’avviso di mobilità esterna non permetta di coprire la terza unità di personale prevista in pianta organica. 

 

Alle ore 18,30 la consigliera Notarfonso lascia la seduta. 
 

 

Punto n. 9 o.d.g.: AFFIDAMENTO GESTIONE SITO WEB ED ATTIVITÀ CONNESSE. 
Il vice presidente illustra l’andamento della procedura di avviso per la manifestazione di interesse per la gestione del sito web e delle attività ad esso 

correlate ed evidenzia che la Commissione, composta così come da deliberazione n. 037/2016 del 09/02/2016, in data 8 u.s., ha esaminato l’unica 

domanda pervenuta da parte del Sig. D’Amore Fabrizio, n. Marino RM il 10/03/1984, che ha ritenuto idonea. 
 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
1. di affidare al Sig. D’Amore Fabrizio, n. Marino RM il 10/03/1984, l’incarico della gestione del sito web e delle attività ad esso correlate, 

così come previste dall’Avviso per la manifestazione di interesse; 

2. di istaurare con il Sig. D’amore, un rapporto occasionale di lavoro; 
3. di prevedere l’importo lordo di 5.000 euro, così come indicato nel capitolo 1.2.10. Compenso collaboratori, del bilancio preventivo 2016. 



 
 
Punto n. 11 o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE COMMISSIONI (AGGIORNAMENTO RISPETTO ALLE ATTIVITÀ DEL CTD; 
WORLD SOCIAL WORK DAY; ECC.). 
La presidente e la consigliera Caprini riferiscono al consiglio, sull’evento del World Social Work Day. 
 

 

Punto n. 12 o.d.g.: PROPOSTA DI ACQUISTO SEDE. 
Il consiglio si orienta positivamente per l’acquisto dell’attuale sede e viene demandato all’ufficio di presidenza il compito di valutare l’ipotesi di acquisto. 

 

Alle ore 18,45 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta. 
 

 

Punto n. 13 o.d.g.: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE EVANGELISTA DALLA COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA 
FORMAZIONE CONTINUA. 
Il consigliere Evangelista formalizza al consiglio le sue dimissioni dalla commissione Autorizzazione per la Formazione continua. 

 

Alle ore 19,00 la consigliera Caprini lascia la seduta. 
 

 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di accogliere le dimissioni presentate dal consigliere Evangelista Giovanni, dalla commissione Autorizzazione per la Formazione continua. 
 

 

Punto n. 14 o.d.g.: INIZIATIVE POLITICHE E DI PROMOZIONE DELLA PROFESSIONE. 
La consigliera Mancini riferisce la necessità di istituire un tavolo tecnico per gli operatori del SERT e si propone come coordinatrice del gruppo. 

Si apre un dibattito. 
 

 

Punto n. 11 o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE COMMISSIONI (AGGIORNAMENTO RISPETTO ALLE ATTIVITÀ DEL CTD; 
WORLD SOCIAL WORK DAY; ECC.). 
La consigliera Mazzonis di Pralafera, riferisce sul CTD, in particolare sull’avviata procedura di sostituzione della consigliera Capitta Maria Laura e 

sull’incontro avuto con l’ufficio di presidenza in data 10 febbraio scorso. 
 

 

La seduta termina alle ore 19,30. 
 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO            LA PRESIDENTE 
         Rosalba Toli            Giovanna Sammarco 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

IL VERBALIZZANTE 
        Lorenzo Forte 
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