
 
 
                    

 
Impronta documento: F724D74D00F6EA65199F22D66EE97BD80C35E693 
(Rif. documento cartaceo E7BECF2DAF70FEC85CB77C32A791FE62D1C102A8, 453/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 1347/AV3 

Data: 11/10/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1347/AV3 DEL 11/10/2013  
      

Oggetto: S.T.D.P. Civitanova M.  Conferimento incarico di CO.CO.CO / Libero 
Professionale ad un laureato in Scienze dei Servizi Sociali – Ammissione candidati e 
nomina Commissione. Determinazioni. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

- . - . - 
 

 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 dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione; 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di ammettere all’avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico con un professionista 

esterno laureato in Scienze dei Servizi Sociali, per la realizzazione delle attività  inerenti il Progetto : 
“Valutazione sociale e ambientale di utenti con problematiche di dipendenza – Rapporti con enti e   
Istituzioni inerenti comunicazioni rispetto agli utenti del STDP (Trib. Minori  ed Ordinari – Prefetture – 
Servizi Sociali Comunali  ecc)  - Definizione di trattamenti integrati personalizzati di utenti con dipendenze”, 
da svolgersi presso l’S.T.D.P. di Civitanova Marche, i sottonotati candidati in possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti come specificato nel documento istruttorio allegato e parte integrante e sostanziale del 
presente atto ad ogni effetto di legge: 

 CIMINARI  Melania 
 CITTADINI  Silvia 
 DI FLORIO Vincenza 
 ENEI Lucia 
 FORTI Elisa 
 LATINI Lucia 
 LOMBARDI  Francesca 
 PACIONI  Federica 
 PEDONE Glenda 
 PENNESI Chiara 
 RENZI  Raffaella 
 RINALDI  Grazia  
 SATURNO  Manuela Rosa 
 SEGHETTA Francesca 
 SERRAIOCCO Federica 
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 STRAPPATO  Simona 
 TIRANTI  Laura 
 ZAGARESE  Selena 

2. di nominare la Commissione esaminatrice per la valutazione delle domande  e l’effettuazione del colloquio 
previsto nel citato avviso, nella composizione di seguito indicata : 

 Dr. Mario G.L. DE ROSA – Direttore STDP Civitanova Marche 
 Dr.ssa Roberta ROCCATO -  Ass.Soc D.D.P. Macerata 
 Dr. Stefano Roberto CAVAGLIANO – Collaboratore Amm. Esp. U.O.C. Gestione Risorse Umane 
(in caso di impossibilità i suddetti componenti potranno delegare un loro sostituto) 

3. di dare atto che la presente determina non comporta alcuna spesa; 

4. di dare atto che la stessa non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della 
L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento  all’U.O.C. Gestione Risorse Umane ed al S.T.D.P. 
di Civitanova Marche, per il seguito di rispettiva competenza. 

 
 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                     Dr. Enrico Bordoni 

 
 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio di esercizio di Area Vasta e 
che le spese derivanti dall’eventuale conferimento trovano copertura su fondi regionali, come da DGRM 1463 del 
15.10.2012. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli            Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 



 
 
                    

 
Impronta documento: F724D74D00F6EA65199F22D66EE97BD80C35E693 
(Rif. documento cartaceo E7BECF2DAF70FEC85CB77C32A791FE62D1C102A8, 453/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 1347/AV3 

Data: 11/10/2013 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

In data 12/8/2013 è stato pubblicato all’Albo della sede di Macerata, nonché sul sito Aziendale ed inviato in 
forma cartacea alla Direzione Generale un avviso pubblico per il conferimento di un incarico ad un professionista 
esterno, laureato in Scienze dei Servizi Sociali, per la realizzazione delle attività inerenti il Progetto : 
“Valutazione sociale e ambientale di utenti con problematiche di dipendenza – Rapporti con enti e   Istituzioni 
inerenti comunicazioni rispetto agli utenti del STDP (Trib. Minori  ed Ordinari – Prefetture – Servizi Sociali 
Comunali  ecc)  - Definizione di trattamenti integrati personalizzati di utenti con dipendenze”, da svolgersi presso 
l’S.T.D.P. di Civitanova Marche. 

Il giorno 27/08/2013 è scaduto il termine di presentazione delle domande ed entro i termini previsti dal 
bando sono pervenute le istanze dei sottoelencati professionisti in possesso dei requisiti richiesti : 

 CIMINARI  Melania 
 CITTADINI  Silvia 
 DI FLORIO Vincenza 
 ENEI Lucia 
 FORTI Elisa 
 LATINI Lucia 
 LOMBARDI  Francesca 
 PACIONI  Federica 
 PEDONE Glenda 
 PENNESI Chiara 
 RENZI  Raffaella 
 RINALDI  Grazia  
 SATURNO  Manuela Rosa 
 SEGHETTA Francesca 
 SERRAIOCCO Federica 
 STRAPPATO  Simona 
 TIRANTI  Laura 
 ZAGARESE  Selena 
Secondo le procedure regolamentari attualmente in essere, nelle more dell’approvazione di uno specifico 

regolamento di Area Vasta relativo alle procedure per l’attribuzione di incarichi a professionisti esterni, si 
propone l’adozione dell’atto avente ad oggetto l’ammissione dei candidati sopra indicati. 

Con il medesimo atto è altresì nominata la Commissione esaminatrice nella composizione sotto specificata : 
 Dr. Mario G.L. DE ROSA – Direttore STDP Civitanova Marche 
 Dr.ssa Roberta ROCCATO -  Ass.Soc D.D.P Macerata 
 Dr. Stefano Roberto CAVAGLIANO – Collaboratore Amm. Esp. U.O.C. Gestione Risorse Umane 
 (in caso di impossibilità i suddetti componenti potranno delegare un loro sostituto). 
Si dichiara che la proposta di provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali 

vigenti e che dall’adozione della stessa non derivano oneri a carico del Bilancio di Area Vasta. 
 

    U.O.C. Gestione Risorse Umane 
     Il Dirigente 

                  Dr.ssa  Adriana  Carradorini 
Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Stefano Roberto Cavagliano 

- ALLEGATI - 


