
COMMISSIONE  ESAMINATRICE  DELLA  SELEZIONE  PUBBLICA   PER  LA  DIRIGENZA  A
TEMPO DETERMINATO EXTRA DOTAZIONE ORGANICA ATS VI - ART.110 D.LGS.N.267/2000

VERBALE N.3 del 14.06.2019

Il giorno 14 giugno 2019, alle ore 9,30 presso la sede del Comune di Fano, via San Francesco d’Assisi 76, si è
riunita la Commissione esaminatrice della selezione pubblica di cui all’oggetto, nelle persone dei Signori: 

Dott. ssa Daniela MANTONI, Dirigente Servizi Finanziari del Comune di Fano PRESIDENTE

Dott.Giuliano TACCHI docente universitario COMPONENTE

Dott.ssa Pamela MALVESTITI, Direttore Area 1 “Servizi Sociali, alla persona e alla comunità” del Comune di
Sant’Elpidio autorizzata dal Sindaco del predetto comune in data 24.04.2019, con successiva presa d’atto da
parte della Giunta Comunale in pari data, atto n.101;

COMPONENTE

E’ altresì presente in qualità di segretario verbalizzante la dott.ssa Valentina Ferrari, dipendente assegnata alla
Segreteria Generale del Comune di Fano.

La Commissione, constatata la regolare costituzione, inizia lo svolgimento delle operazioni di sua competenza.
Prende innanzitutto  visione del  verbale  n.1 relativo alla seduta di  insediamento del  17 maggio 2019,  e del
verbale n.2 del 11.06.2019, con il quale sono stati individuati i tre candidati che, in base all’esito della prova
scritta, sono stati ammessi alla prova orale prevista per oggi alle ore 10,30 e che risultano dalla sottoindicata
tabella

Cognome e nome del candidato
ammesso alla prova orale

Giudizio

GALDENZI ROBERTA ECCELLENTE

MARCHIONNI DANILO BUONO

BUSCA ROBERTO BUONO

. 

Ai sensi di quanto stabilito dal bando di selezione, la prova orale sarà articolata, per ogni candidato, in n. 5
domande aventi ad oggetto due o più materie della “seconda parte”(Normativa Regione Marche in materia di
ATS Programmazione Servizi Sociali e Socio-Sanitari presso la Regione Marche Normativa in materia di Servizi
Sociali e Socio-Sanitari presso la Regione Marche Normativa nazionale in materia di Servizi Sociali). 
La commissione stabilisce di formulare 3 gruppi da 5 domande ciascuno. Ogni gruppo di domande verrà estratto
a sorte. 

Si passa quindi alla formulazione delle domande da parte della commissione da sottoporre ai candidati.
Si formano poi i 3 gruppi da 5 domande ciascuno, che risultano essere i seguenti:

“GRUPPO 1
1) I processi di integrazione sociale e sanitaria nel territorio.
2) Le linee guida in materia di presa in carico introdotte con il SIA e poi recepite prima dal REI ed attualmente
dal Reddito di Cittadinanza.
3) Ruolo del Terzo Settore nella rete territoriale.
4) Ruolo del Comitato dei Sindaci e ruolo dell’Ufficio di Piano.



5) La progettazione sociale nel territorio.
GRUPPO 2
1) La partecipazione. Metodi e strumenti per la rete territoriale.
2) I servizi previsti dal Piano Nazionale di Lotta alla Povertà. Fonti di finanziamento e destinatari.
3) La valutazione di servizi, interventi, strutture, professionalità ... in ambito sociale.
4) I livelli essenziali in ambito sociale.
5) Costituzione e funzioni delle equipe multidisciplinari.
GRUPPO 3
1) Dal Piano Sociale Regionale alla costruzione del Piano Sociale d’Ambito. Metodi e strumenti.
2) Le principali differenze tra il REI ed il Reddito di Cittadinanza.
3) La legge sociale regionale n.32/2014. Punti di forza e punti di debolezza.
4) Il nuovo procedimento di autorizzazione dei servizi previsto dalla Legge Regionale n.21/2016 in materia di
strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
5) La formazione specialistica in ambito sociale. Finalità e progettazione.”

I tre gruppi di domande, ognuno scritto su un unico foglio, vengono chiusi in tre buste identiche ed anonime.
Dopo avere effettuato tali operazioni, alle ore 10,25, la commissione si trasferisce presso apposita stanza aperta
al pubblico presso la sede comunale. 
Alle  ore  10,30  hanno  inizio  le  operazioni  di  identificazione  dei  candidati  mediante  controllo  del  relativo
documento di identità personale.
Al termine delle predette operazioni risultano presenti numero 3 partecipanti, il cui elenco nominativo è allegato
quale parte integrante al presente verbale (allegato n.1). 

Vengono fornite ai candidati le necessarie informazioni sullo svolgimento della prova, rammentando che - in
base  a  quanto  stabilito  dal  bando -  l’ordine  di  svolgimento  della  prova  orale  è  definito  seguendo l’ordine
alfabetico dei candidati (e quindi Busca – Galdenzi - Marchionni). 
La presidente specifica che la prova orale consisterà in una serie di n. 5 domande alle quali il candidato dovrà
rispondere oralmente.
Vengono poste sul tavolo n. 3 buste, all’interno delle quali sono contenuti i 5 quesiti da sottoporre a ciascun
candidato.
La presidente fa constatare ai candidati  l’integrità della chiusura delle tre buste ed invita il primo candidato
(Busca) a sorteggiare la busta con le domande a cui rispondere.

Alle ore 10,33 viene dato inizio alla prova orale. 
Le  domande  che  ogni  candidato  estrae  risultano  essere  agli  atti,  distinte  per  ciascun  esaminato  che  ha
controfirmato le stesse. (Busca: gruppo n.1 – Galdenzi: gruppo n.2 - Marchionni gruppo n. 3).
Al termine di ciascuna prova orale, la Presidente invita il candidato ad uscire dalla stanza e la commissione
procede, a porte chiuse, all’attribuzione del giudizio.

La prova orale termina alle ore 11,40. 

La Commissione predispone quindi il presente verbale con la tabella sotto riportata contenente l’esito della prova
orale

Cognome e nome del candidato Giudizio della prova orale

BUSCA ROBERTO ECCELLENTE

GALDENZI ROBERTA ECCELLENTE

MARCHIONNI DANILO ECCELLENTE

Si riepilogano infine i giudizi di entrambe le prove nella tabella che segue



Cognome e nome del
candidato 

Giudizio della prova scritta Giudizio della prova orale

BUSCA ROBERTO BUONO ECCELLENTE

GALDENZI ROBERTA ECCELLENTE ECCELLENTE

MARCHIONNI DANILO BUONO ECCELLENTE

Si dà atto che l’odierna prova si è svolta regolarmente, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative
disciplinanti le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e delle relative prescrizioni riportate nel bando di
concorso in oggetto. Si dà atto inoltre che tutte le decisioni riportate nel presente verbale sono state assunte
all’unanimità dai componenti della Commissione esaminatrice. 

Si dispone, quindi, la pubblicazione dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova selettiva all’albo
pretorio on line e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione bandi e
concorsi, nonché di trasmettere tutti gli atti della presente selezione pubblica all’Ufficio Personale del comune di
Fano.

I lavori terminano alle ore 12,30.

PRESIDENTE f.to Daniela Mantoni

COMPONENTE f.to Giuliano Tacchi

COMPONENTE f.to Pamela Malvestiti

SEGRETARIO f.to Valentina Ferrari


