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Gardone Val Trompia, 20/10/2020 
 
 

 

La sottoscritta Dott.ssa Maria Caccagni, Legale Rappresentante della società Civitas Srl, in riferimento alla 

procedura selettiva in oggetto Rif. PSICO20201002 

PREMESSO CHE 

 

Ai sensi dell’art 12 del Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e per il conferimento di 
incarichi da parte della società (d’ora in poi “Regolamento”), adottato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 30.11.2016 e modificato con delibera del 17.01.2018: 

 

− Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 30/09/2020 l’avvio della selezione per il 
conferimento di n. 20 incarichi temporanei di psicologi presso i servizi tutela minori, consultorio 
familiare e prevenzione disagio minori, servizio di psicologia e servizio “genitori e coppie”, con 
rapporto libero professionale 
 

− Il Direttore Generale dott.ssa Daniela Dalola in data 02/10/2020 ha avviato la procedura di 
reclutamento con scadenza alle ore 12.00 del giorno 19/10/2020 incaricando per la 
pubblicizzazione la Sig.ra Laura Maestri addetta all’Ufficio Segreteria 
 

− L’avviso di selezione prot. n. 2383/2020 (in allegato) è stato reso pubblico per un periodo di 15 
giorni e nello specifico dal 02/10/2020 al 19/10/2020 attraverso la pubblicazione sul sito 
istituzionale della società www.civitas.valletrompia.it sezione “notizie” e sezione “società 
trasparente – selezione del personale” 
 

− Il suddetto avviso è stato inoltre pubblicato nella sezione “Concorsi” del Bollettino “Informalavoro” 
del Comune di Brescia e inviato a mezzo mail ai nominativi presenti in banca dati (n° 18)  
 

PRESO ATTO CHE  

entro i termini stabiliti dal bando di selezione e quindi entro le ore 12.00 del 19/10/2020 sono pervenute n. 

126 domande di ammissione  

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE  

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 20 INCARICHI TEMPORANEI DI PSICOLOGI PRESSO I 
SERVIZI TUTELA MINORI, CONSULTORIO FAMILIARE E PREVENZIONE DISAGIO MINORI, SERVIZIO 

DI PSICOLOGIA E SERVIZIO “GENITORI E COPPIE”, CON RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE 
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NOMINA 

per la valutazione delle suddette domande e per i successivi colloqui di valutazione tecnico attitudinali, i 

seguenti componenti della Commissione: 

− Dott.ssa Daniela Dalola Direttore Generale   Presidente della Commissione 

− Dott.ssa Lucia Cancarini  Responsabile Consultori   Componente interno, esperto 

− Dott.ssa Poli Claudia Coordinatore Servizio Disagio Minori Componente interno, esperto  

 

DISPONE 

di notificare il contenuto del presente atto ai suddetti componenti della Commissione. 

 

 

 

           
          La Presidente 
 Dott.ssa Maria Caccagni 
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