
                   

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1
N. 988/AV1 DEL 28/09/2017

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  –  UTILIZZAZIONE  GRADUATORIA  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 dell’U.O. Controllo di Gestione e  del Responsabile del U.O.

Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di  procedere,  per  le  motivazioni  riportate  nel  documento  istruttorio  e  che  qui  si

condividono,  all’utilizzazione  della  graduatoria  della  selezione  pubblica  per  la  stipula  di  un

contratto di prestazione d’opera professionale con un dietista al fine di realizzare il progetto di

“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”, approvata

con determina n.795/AV1 del 24.07.2017;
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2. di demandare all’U.O.C Gestione Risorse Umane l’adozione degli atti conseguenti, con

particolare riferimento alla stipula di n.1 contratto di prestazione d’opera professionale con la

Sig.a Silvia Monaldi,  classificata al  2° posto della suddetta graduatoria,  dalla data che verrà

indicata nel predetto contratto per otto mesi per le attività di cui alla Determina del Direttore

Area Vasta 1 n. 235 del 01.03.2017;

3. di attestare che la spesa per l’esecuzione del presente provvedimento è già stata prevista

con la determina n.795/AV1 del 24.07.2017 e con determina n.235/AV1 del 01.03.2017;

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

26/96 e s.m.i.

5. 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 appositi  ricavi come già  attestato dalle Determine

795/AV1 del 24.07.2017 e 235/AV1 del 01.03.2017.

Dott.ssa Anna Olivetti Dott.ssa Laura Cardinali

Responsabile del Supporto del Controllo di gestione Responsabile del Bilancio

                        

La presente determina consta di n. 6pagine 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. 7 commi 6 e 6 bis  del D.Lgs n.165/2001.  

- Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 235/AV1 del 01/03/2017.

- Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 795/AV1 del 24/07/2017

Istruttoria e motivazione:

Con determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n.795/AV1 del 24/07/2017, veniva approvata la

seguente graduatoria della selezione pubblica 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.”.

 
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

Al  punto  4  della  suddetta  determina  si  prevedeva  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”

Con nota del 14.09.2017 prot.75327 la Sig.a Francesca Viti vincitrice della suddetta selezione

pubblica, comunicava la propria intenzione di rinunciare alla stipula del contratto per motivi personali.
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Occorre  pertanto  provvedere  allo  scorrimento  della  graduatoria  e  stipulare  un  contratto  di

prestazione d’opera professionale per le attività di cui alla Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 235

dell’01.03.2017 con la Sig.a Silvia Monaldi, classificata al 2° posto della graduatoria approvata con

determina del Direttore Area Vasta 1 n. 795/AV1 del 24.07.2017.

La decorrenza della prestazione verrà indicata nel contratto individuale e la durata sarà di otto

mesi.

La spesa per l’esecuzione del presente provvedimento è sostenuta da appositi ricavi.

Premesso quanto sopra si propone:

1 di  procedere,  per  le  motivazioni  riportate  nel  documento  istruttorio  e  che  qui  si

condividono,  all’utilizzazione  della  graduatoria  della  selezione  pubblica  per  la  stipula  di  un

contratto di prestazione d’opera professionale con un dietista al fine di realizzare il progetto di

“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”, approvata

con determina n.795/AV1 del 24.07.2017;

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

particolare riferimento alla stipula di n.1 contratto di prestazione d’opera professionale con la

Sig.a Silvia Monaldi,  classificata al  2° posto della suddetta graduatoria,  dalla data che verrà

indicata nel predetto contratto per otto mesi per le attività di cui alla Determina del Direttore

Area Vasta 1 n. 235 del 01.03.2017;

3 di attestare che la spesa per l’esecuzione del presente provvedimento è già stata prevista

con la determina n.795/AV1 del 24.07.2017 e con determina n.235/AV1 del 01.03.2017;

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

26/96 e s.m.i.

5 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace
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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      

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)
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