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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 3 del 2 novembre 2015. 
 

 
 

 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE AGGIUDICATRI CE BANDO SELEZIONE 
ESPERTI PER ASSISTENTE SOCIALE ESPERTO IN MATERIA D I RAPPRESENTAZIONE DEL 
RUOLO E DELLA PROFESSIONE DELL’ASSISTENTE SOCIALE N EI MEDIA E ESPERTO IN 
COMUNICAZIONE E VIDEO. 

 
 
 

 
                        Il Consigliere                                                  Il Responsabile del Procedimento                 
                         proponente                                                         ex artt. 5-6 L. 7.08.90 n.241      

   
                  Il Vice Presidente                                                                  Il Segretario 
      a.s. Dott.ssa Daniela SIMONE                                           a.s. Dott. Andrea PAVESE         

           
 
 
 

Verifica e registrazione contabile 
                Conto___________________      Importo_____________________            anno 2015                                

 
Il Tesoriere 

a.s. Dott.ssa Anna Maria VEGLIA 
 
 
 
 

 
Il Presidente  

a.s. Dott.ssa Barbara ROSINA  
 
 

 
 
 

 
Pubblicazione - Esecuzione dell’atto 

Il presente atto è pubblicato per 15 gg. consecutivi sul sito informatico dell’Ente dal 03.11.2015 
  
ed è immediatamente eseguibile. 
 

Procedimento a cura dell’Ufficio di Segreteria 
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L’anno 2015, il giorno due del mese di novembre, in Torino Via Piffetti, 49, presso la sede dell’Ordine 
Assistenti Sociali del Piemonte 

Il Presidente 
a.s. Dott.ssa Barbara ROSINA 

 

- Visto la Delibera n. 134 del 5.08.2015 del Consiglio Regionale Assistenti Sociali del Piemonte relativa al 
Regolamento Interno; 
 
- Visto la Delibera del Consiglio Regionale Assistenti Sociali del Piemonte n.154 del 21 ottobre 2015 avente 
per oggetto“ Avviso per manifestazioni di interesse per partecipazione a selezione per: 1) Assistente sociale 
esperto in materia di rappresentazioni del ruolo e della professione dell’assistente sociale nei media e 2) esperto 
in comunicazione e video” ; 
 
- Preso atto che, a seguito dell’atto deliberativo suddetto, i cui termini di pubblicazione sono stati chiusi alle ore 
12 del 02 novembre 2015, risulta necessario procedere ad individuare la Commissione aggiudicatrice per gli atti 
conseguenti; 
 
- ritenuto opportuno proporre che le funzioni di Presidente della Commissione siano svolte dal Consigliere con 
maggiore anzianità di iscrizione all’Albo sez. A-Assistenti Sociali, mentre le funzioni di Segretaria 
Verbalizzante sarà svolto da personale dipendente dell’Ufficio di Segreteria;   
 
- Preso atto della proposta dell’Ufficio di Presidenza di prevedere la composizione della Commissione 
aggiudicatrice così come di seguito indicato: 
- l’as dott. ssa Biraghi Chiara-Consigliere e Referente Commissione Comunicazione ; 
- l’as dott. Matturro Luca-Consigliere e Componente Commissione Comunicazione- quale componente ; 
- l’as dott. Andrea Pavese, Consigliere Segretario quale Presidente di Commissione; 
- la dott.ssa Vittone Piera- dipendente dell’Ufficio di Segreteria- quale segretaria verbalizzante; 
- preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.; 
ciò premesso, considerato e ritenuto 

 

DETERMINA 
 

- di approvare la Commissione aggiudicatrice per gli atti atti conseguenti la Delibera del Consiglio Regionale 
Assistenti Sociali del Piemonte n.154 del 21 ottobre 2015 avente per oggetto “Avviso per manifestazioni di 
interesse per partecipazione a selezione per: 1) Assistente sociale esperto in materia di rappresentazioni del 
ruolo e della professione dell’assistente sociale nei media e 2) esperto in comunicazione e video” così come di 
seguito indicato: 
- l’as dott.ssa Biraghi Chiara-Consigliere e Referente Commissione Comunicazione ; 
- l’as dott. Matturro Luca-Consigliere e Componente Commissione Comunicazione- quale componente ; 
- l’as dott. Andrea Pavese, Consigliere Segretario quale Presidente di Commissione; 
- la dott.ssa Vittone Piera- dipendente dell’Ufficio di Segreteria- quale segretaria verbalizzante; 
 

- di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall’art. 26 del 
D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, verranno pubblicate sul sito web istituzionale, nell’ambito dei dati della sezione 
“Trasparenza”; 
 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 28 co.2, della legge 
10/95, al fine di consentire con tempestività gli atti conseguenti di quanto in oggetto; 
 

- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito web 
istituzionale dell’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte. 

F.to   Il Presidente 
            a.s. d.ssa Barbara Rosina  


