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Servizi Amministrativi 

 

Provvedimento D.G. n. 2 del 20 GENNAIO 2017  

APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE 
SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 (DUE) INCARICHI DI PSICOLOGO PER IL SERVIZIO PENALE 
MINORILE. MONTE ORE STIMATO DI 480 ORE ANNUE PER CIASCUNA POSIZIONE-  

periodo marzo 2017-febbraio 2020 

 

Visti 

-la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 28 novembre 2016 con cui è indetta una selezione 

pubblica mediante valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n. 2 (due) incarichi di Psicologo del 

Servizio Penale Minorile di Ambito, per un monte ore stimato di 480 ore annue per ciascuna posizione, per il 

periodo marzo 2017 – febbraio 2020.  

-il relativo avviso di selezione (prot. n. 1335/2016) - pubblicato in data 15/12/2016 con scadenza entro le ore 

12.00 del giorno 16/1/2017. 

-il proprio atto D.G. n.1/2017 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto  

 

Preso atto  

-dei verbali redatti dalla commissione di valutazione relativi alla verifica dell'ammissibilità delle candidature 

pervenute, nonché all'effettuazione delle prove dei candidati ammessi 

-degli esiti finali risultanti dalla somma delle valutazioni riportate dai candidati, di cui al verbale del n. 2 del 

18 gennaio 2017 stilato dalla commissione di valutazione; 

 

Dato atto che, a seguito della valutazione delle prove, sono risultate vincitrici della selezione pubblica: 

• Cammarota Giuseppina, nata il 26/5/1966, con un punteggio totale pari a 95/100esimi; 

• Cavadini Silvia, nata il 5/2/1974, con un punteggio totale pari a 91,67/100esimi 

 

DISPONE 

 

• di approvare -preso in esame il relativo contenuto e ritenendo di far proprie le indicazioni in essi 

riportate- i verbali n. 1 del 16 gennaio 2017 e n. 2 del 18 gennaio 2017 relativi ai lavori della 

commissione di valutazione della selezione in oggetto; 

• di approvare gli esiti finali di cui al verbale n. 2 del 18 gennaio 2017; 

• di procedere -ai sensi di quanto previsto dal relativo bando di selezione- all’attribuzione 

dell’incarico di Psicologo per il Servizio Penale Minorile, per un monte ore stimato di 480 ore annue 

per ciascuna posizione, per il periodo marzo 2017 – febbraio 2020 a: 

-Cammarota Giuseppina, nata il 26/5/1966, con un punteggio totale pari a 95/100esimi; 

-Cavadini Silvia, nata il 5/2/1974, con un punteggio totale pari a 91,67/100esimi 

• di pubblicare il presente atto sul sito www.insiemeperilsociale.it 

Cusano Milanino, 20/1/2017 

Il Direttore Generale 

Dott.sa Laura Puddu 

 

 


