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Data: 24/07/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 795/AV1 DEL 24/07/2017  

      

Oggetto: SELEZIONE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE 

D’OPERA PROFESSIONALE CON UN DIETISTA PER PROGETTO DI CUI ALLA 

DETERMINA N.235 DEL 01/03/2017 – APPROVAZIONE ATTI E RISULTANZE DELLA 

SELEZIONE E STIPULA CONTRATTO. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile U.O Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di approvare gli atti e le risultanze della selezione pubblica finalizzata alla stipula di un contratto 

di prestazione d’opera professionale con un dietista per la U.O.S Servizio di Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione per lo svolgimento del progetto : “Potenziamento attività di 

promozione della corretta alimentazione in Area Vasta 1 presso la U.O.C. Igiene degli Alimenti 

e della Nutrizione- SIAN- Dipartimento di Prevenzione”; 

 

2. di approvare la graduatoria della suddetta selezione pubblica, così come indicata nel documento 

istruttorio; 
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3. di demandare all’U.O.C. Gestione Risorse Umane l’adozione degli atti conseguenti, con 

particolare riferimento alla stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale della 

durata di mesi 8 (otto) con la seguente candidata che si è classificata al primo posto della 

graduatoria: 

Cognome Nome 

VITI FRANCESCA 

 

4. di dare atto che, qualora la prima candidata rifiuti l’incarico o rappresenti l’impossibilità 

all’effettuazione dello stesso, l’amministrazione provvederà allo scorrimento della graduatoria 

fino alla copertura dell’incarico; 

 

5. di dare atto che il suddetto rapporto di lavoro avrà inizio con decorrenza 1° Settembre, 2017; 

 

6. di attestare che gli oneri derivanti dal presente atto pari a €8000,00 (ottomila/00) saranno 

registrati al conto economico n.0517010301 e risultano coperti da appositi ricavi. 

 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i; 

 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R n.36/2013. 

             

          Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

              Direttore Area Vasta 1 
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Per il parere infrascritto 

 

 

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:  

 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono sostenuti da ricavi appositi. 

 

 

  Dott.ssa Anna Olivetti    Dott.ssa Laura Cardinali 

Responsabile del Supporto del Controllo di gestione  Responsabile del Bilancio 

                             

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. Gestione risorse umane 

 

Normativa e provvedimenti di riferimento: 

 

 - Art. 30 del D.Lgs 165/2001.   

 - Determina del Direttore Area Vasta 1 n.235 del 01/03/2017. 

 

Istruttoria e motivazione: 

 

Con determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n.235 del 01/03/2017, veniva indetto un bando di 

avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico di prestazione d’opera professionale ad 

un Dietista per la realizzazione del progetto: ”Potenziamento attività di promozione della corretta 

alimentazione in Area Vasta 1 presso la U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)- 

Dipartimento di Prevenzione.”. 

Il bando suddetto è stato pubblicato in data 2 Marzo 2017 e i termini per la presentazione delle 

domande scadevano il 17 Marzo 2017. 

 A seguito dell’invio delle istanze di partecipazione alla selezione da parte dei candidati 

interessati, con Determina del direttore di Area Vasta n. 563 del 30.05.2017 venivano ammesse alla 

selezione le seguenti candidate: 

 

Num Cognome Nome 

Data di 

nascita 

1 MONALDI SILVIA 16/11/1988 

2 PINI  SUSY 22/01/1972 

4 VITI FRANCESCA 23/05/1984 

 

Con il medesimo provvedimento veniva, altresì nominata la Commissione deputata 

all’espletamento della selezione, la quale in data 14.16.2017, si riuniva presso la sede amministrativa 

dell’Area Vasta n1 per la valutazione dei titoli e l’espletamento della prova orale così come previsto dal 
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bando. 

L’attività posta in essere dalla commissione è riportata nel verbale relativo alla selezione, redatto 

in data 14.06.2017 e conservato agli atti dell’amministrazione. 

All’esito della selezione risultava la seguente  graduatoria di merito  

  

Cognome e mone 

Punteggio 

titoli (max 

p. 20) 

Punteggio 

prova orale     

(14/20)  

TOTALE 

1 Viti Francesca 3,585 17,667 21,252 

2 Monaldi Silvia 0,503 18,333 18,836 

3 Pini Susy 3,550 14,000 17,550 

 

L’amministrazione provvederà alla stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale 

con la prima classificata nelle graduatoria di cui sopra, in particolare: 

Cognome Nome 

VITI FRANCESCA 

 

 Qualora la prima candidata rifiuti l’incarico o rappresenti l’impossibilità all’effettuazione dello 

stesso, l’amministrazione provvederà allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dell’incarico; 

per ciò che concerne la data d’inizio del suddetto rapporto di prestazione d’opera professionale, si 

precisa che la stessa sarà indicata nel contratto firmato dal vincitore e sarà orientativamente intorno al 1° 

Settembre 2017. 

La spesa per l’esecuzione del provvedimento oggetto della presente istruttoria, sarà di €8000,00 

(ottomila/00) onnicomprensivi di ogni onere, i quali saranno imputati sul conto economico 

n.0517010301 e finanziati secondo quanto indicato dettagliatamente nel documento istruttorio della 

determina di indizione della procedura selettiva n.235 del 01/03/2017 

 

Premesso quanto sopra si propone: 

 

1. di approvare gli atti e le risultanze della selezione pubblica finalizzata alla stipula di un contratto 

di prestazione d’opera professionale con un dietista per la U.O.S Servizio di Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione per lo svolgimento del progetto : “Potenziamento attività di 

promozione della corretta alimentazione in Area Vasta 1 presso la U.O.C. Igiene degli Alimenti 
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e della Nutrizione- SIAN- Dipartimento di Prevenzione”; 

 

2. di approvare la graduatoria della suddetta selezione pubblica, così come indicata nel documento 

istruttorio; 

 

3. di demandare all’U.O.C. Gestione Risorse Umane l’adozione degli atti conseguenti, con 

particolare riferimento alla stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale della 

durata di mesi 8 (otto) con la seguente candidata che si è classificata al primo posto della 

graduatoria: 

Cognome Nome 

VITI FRANCESCA 

 

4. di dare atto che, qualora la prima candidata rifiuti l’incarico o rappresenti l’impossibilità 

all’effettuazione dello stesso, l’amministrazione provvederà allo scorrimento della graduatoria 

fino alla copertura dell’incarico; 

 

5. di dare atto che il suddetto rapporto di lavoro avrà inizio con decorrenza 1° Settembre, 2017; 

 

 

6. di attestare che gli oneri derivanti dal presente atto pari a €8000,00 (ottomila/00) saranno 

registrati al conto economico n.0517010301 e risultano coperti da appositi ricavi. 

 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i; 

 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R n.36/2013. 

 

       Dott.ssa Marica Fiorelli        

Responsabile della fase istruttoria           
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente determinazione e ne propone l’adozione 

al Direttore di Area Vasta  1. 

 

   Dott. Paolo Pierella                                                    

Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane 

Responsabile del Procedimento 

 

 

- ALLEGATI - 

         (non presenti) 


