Ordine Assistenti Sociali

della Regione Campania
C.so Umberto I, 34 - 80138 NAPOLI

VERBALE RIUNIONE PER SORTEGGIO NOMINATIVI COMMISSIONI
ESAME DI STATO SESSIONI GIUGNO/NOVEMBRE 2010
In data 8 aprile 2010, alle ore 17,15 presso la sede dell’Ordine Assistenti Sociali della
Campania, si doveva procedere al sorteggio pubblico, preannunciato sul sito dell’Ordine, dei
nominativi dei candidati per l’incarico di Commissari per gli Esami di Stato per abilitazione
all’esercizio della professione di Assistente Sociale e di Assistente Sociale Specialista per le
sessioni di giugno e novembre 2010.
Poiché alle ore 17,15 non si è presentato nessuno dei candidati, che ha inoltrato la domanda
e stante in corso le attività ordinarie tra cui:
1. la seduta della Commissione Deontologica e Tutela della Professione;
2. gli appuntamenti programmati del Presidente;
il sorteggio è stato rinviato al termine delle attività. Alle 19,15, il Presidente Molinaro, constatato
che nulla era cambiato rispetto a prima, comunica ai presenti il Vicepresidente Capo, il Tesoriere
Amirante e il Funzionario Amministrativo dott.ssa Solimeno, che occorre procedere al sorteggio per
la composizione delle terne per gli esami di Stato. Verificato che sono pervenute nei termini: n. 12
istanze da parte degli AA.SS. iscritti e le segnalazioni dei nominativi docenti da entrambe le
Università campane: Federico II Napoli nota prot. 1520 dell’08/04/2010 Suor Orsola Benincasa
nota prot. 1506 del 07/04/2010, (le istanze degli iscritti e le note sono parte integrante e sostanziale
del presente verbale e sono depositate agli atti).
Il Presidente Molinaro, in assenza di iscritti istanti (a due ore dall’orario previsto), nomina la
commissione sorteggio terne degli esame di Stato da Lei presieduta e componenti il Vice Presidente
Capo, il Tesoriere Amirante, il segretario il Funzionario Amministrativo dr.ssa Elvira Solimeno.
La commissione così composta stabilisce i criteri per il sorteggio:
♦ il Presidente, fa presente alla commissione, che per le terne degli AA.SS
occorrono 18 nominativi e che sette posti sono riservati ai consiglieri, come
stabilito nella seduta del consiglio del 25 marzo, pertanto, essendo pervenute, alla
data della scadenza, presso la sede dell’Ordine n.12 domande, chiede ai presenti
se si deve effettuate il sorteggio per gli 11 nominativi o se è sufficiente

sorteggiare l’unico nominativo da escludere. I presenti concordano di procedere
all’estrazione dell’unico nominativo da escludere.
♦ il Presidente fa constatare ai presenti che il numero dei foglietti stampati è pari a
12 e che i nomi corrispondono a quelli degli AA.SS. iscritti che hanno presentato
la domanda.
♦ i presenti provvedono a piegare i foglietti che vengono depositati in un
contenitore.
♦ Il segretario, dott.ssa Solimeno, procede all’estrazione dell’unico biglietto su cui
risulta scritto il nominativo dell’A.S.S. Giuliana Di Stasio, nominativo da
escludere.
♦ I presenti controllano, nuovamente, i nominativi dei non estratti che risultano in
numero di 11 corrispondenti ai nominativi degli AA.SS. istanti.
Effettuato il sorteggio, dell’unico Assistente Sociale da escludere, si procede alla
composizione delle terne, aggiungendo agli 11 nominativi degli AA.SS esterni quelli dei 7
Consiglieri.
Definite le terne, il Presidente della commissione, nonché il Presidente del Consiglio
dispone che: la dott. Solimeno invii, il giorno dopo, le terne al Ministero competente, che
provvederà al sorteggio finale. Le stesse terne verranno comunicate alle singole Università.

La commissione:
il Presidente A.S.S. dott.ssa Gerarda Molinaro
il Vice presidente A.S. S. dott.ssa Clelia Capo
il tesoriere A.S. S. dott.ssa Giovanna Amirante
il segretario verbalizzante dr.ssa Elvira Solimeno
Napoli, 08/4/2010
Il Funzionario Amm/vo
dott.ssa E. Solimeno

Il Presidente
dott.ssa G. Molinaro
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