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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

 

DELIBERAZIONE N. 212/2016 

DATA: 8 novembre 2016 ARGOMENTO: personale dipendente VERBALE N. 012/2016 

OGGETTO: approvazione della graduatoria finale ai sensi dell’art. 6, comma 4 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 
a tempo indeterminato e parziale da inquadrare nell’Area B, profilo professionale “Operatore di Amministrazione”, posizione economica B1 (ex quinta qualifica 

funzionale) del personale del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio e nomina vincitore. 

 
 

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   P 

consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA   A 

CAPRINI CHIARA   P 
CERRO ALESSANDRA   A 

CIRULLI DANIELA    A 

FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MANCINI TIZIANA   P 

MANNONI ANNA    A 
MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 
 

 

VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
 

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’ordine e del consiglio 

nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale”; 
 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”; 

 

VISTO il Regolamento di questo consiglio regionale; 
 

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice ha trasmesso la risultanza del concorso pubblico di cui all’oggetto, indetto con delibera n. 066/2016 del 9 

marzo 2016; 
 

VALUTATO che tale posizione potrà essere coperta a decorrere dal 1 gennaio 2017; 

 

ACQUISITO 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 approvare la graduatoria finale ai sensi dell’art. 6, comma 4 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato e parziale da inquadrare nell’Area B, profilo professionale “Operatore di Amministrazione”, posizione economica B1 (ex quinta qualifica 

funzionale) del personale del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio, da destinare agli Uffici di Roma; 

 
2. di nominare vincitore del concorso, il Sig. De Pieri Leonardo, n. Cariate Brianza MI il 05/11/1977, per il profilo amministrativo Area B, progressione 

economica B1 del C.C.N.L. degli Enti Pubblici non Economici; 

 
3. di avviare le procedure di assunzione a decorrere dal 1° gennaio 2017. 

 

 
 

f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

 
 

 

 
 

 

 

f.to IL CONSIGLIERE TESORIERE 

 
 

 

 
 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

 


