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SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

FINALIZZATA AD EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI 

FIOSIOTERAPISTI/E.  

VERBALE DI SELEZIONE 

Il giorno ventiquattro del mese di marzo duemilaventidue, alle ore 14,30, nella Palestra di fisioterapia della RSA Casa di 
Riposo Monticello si tiene la prima ed unica seduta della procedura di selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria finalizzata ad eventuali assunzioni a tempo determinato di fiosioterapisti/e.  
 
Il Direttore viene coadiuvato da due collaboratrici esterne con specifica competenza nella materia inerente l’oggetto 
della selezione.  
 
Tali collaboratrici sono: 
 
a. Signora Manuela Perego, fisioterapista presso RSA Villa dei Cedri di Merate;  
b. Signora Francesca Maggioni, fisioterapista presso la RSA Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco, ora in pensione.  
 
Il direttore e le suddette collaboratrici formano la commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi. Le funzioni di 
Segretario vengono svolte dalla signora Michela Mussi, coordinatrice infermieristica dell’Azienda Speciale RSA 
Monticello. 
La Commissione Giudicatrice prende in esame: a) il vigente Regolamento del Personale, nella parte ove è disciplinata la 
procedura di selezione; b) l’avviso pubblicato sul sito www.casadiriposomonticello.it in data 8 marzo 2022, rilevando 
che: a) l’avviso di selezione prevedeva che i colloqui si sarebbero svolti in data 24 marzo 2022 con inizio alle ore 14,30; 
b) il termine per la presentazione delle domande era fissato per le ore 12,00  del giorno 15 marzo 2022.   
Si passa ora ad esaminare il seguente elenco delle domande di partecipazione alla procedura di selezione:   

 

cognome nome 

CASPANI ANDREA 

PIROVANO PAOLA 

 
Tutte le domande, risultando regolari, sono state ammesse alla selezione dal Direttore.  
Il Direttore ed i collaboratori esterni dichiarano, sotto propria responsabilità, che tra essi e ciascun candidato non vi 
sono legami di parentela o qualunque altra causa che possa risultare incompatibile con il proprio ruolo di valutatore 
nella presente procedura selettiva. 
Al colloquio sarà attribuito un punteggio fino a 30 punti. 
Ogni candidato dovrà sostenere il colloquio su due argomenti. 

Il Direttore procede all’appello dei candidati: risulta presente soltanto il candidato Caspani Andrea, che viene invitato a 

sostenere un colloquio su argomenti concernenti la professione di fisioterapista in RSA. Il colloquio si conclude alle ore 

15,20. 

La Commissione, in seduta non aperta al pubblico, procede alla valutazione del candidato, ritenendolo idoneo e ed 

assegnando il punteggio di 26/30.  

Sono le ore 15,30 e le operazioni della procedura di selezione sono terminate. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE  
f.to Maurizio Gioia 
I COLLABORATORI ESTERNI  
f.to Manuela Perego, Francesca Maggioni  
IL SEGRETARIO  
f.to Michela Mussi 
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