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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
31/AV3
DEL
16/01/2014
Oggetto: D.D.P. Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa /
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;
-DETERMINA1. 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 i Progetti : “Unità di
strada” e “Staff in Area Vasta”, da svolgersi presso l’Area Vasta 3, i sottonotati candidati in possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti, così come specificato nel documento istruttorio allegato e parte
integrante del presente atto ad ogni effetto di legge:


ACCATTOLI Elisa



BELARDINELLI Francesco



BINCI Lucia



CAMARDA Mara



CIMINARI Melania



COLABRUNO Alessandra



ENEI Lucia



FERRATI Francesca



FOSSARELLO Luca



GIANCAMILLI Giulia



GRILLI Michela



MERLINI Laura



SATURNO Manuela Rosa

Impronta documento: A623A91EE504DF56AC251707657A13B51F8928B5
(Rif. documento cartaceo A2DFA94BC49726A23F5468A02C89AA066E97C711, 33/01/9A3DZONA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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SEGHETTA Francesca



TIRANTI Laura

2

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.ssa Donella PEZZOLA – Direttore Medico Resp. Dipartimento Servizi Territoriali
 Dr. Gianni GIULI – Coordinatore D.D.P.
 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 D.D.P. per
il seguito di rispettiva competenza.
IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dr. Enrico Bordon

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio di esercizio di Area Vasta.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
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: A623A91EE504DF56AC251707657A13B51F8928B5
(Rif. documento cartaceo A2DFA94BC49726A23F5468A02C89AA066E97C711, 33/01/9A3DZONA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
In data 16/12/2013 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 i Progetti : “Unità di strada” e “Staff in Area Vasta”,
da svolgersi presso l’Area Vasta 3.
Il giorno 31/12/2013 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 :















ACCATTOLI Elisa
BELARDINELLI Francesco
BINCI Lucia
CAMARDA Mara
CIMINARI Melania
COLABRUNO Alessandra
ENEI Lucia
FERRATI Francesca
FOSSARELLO Luca
GIANCAMILLI Giulia
GRILLI Michela
MERLINI Laura
SATURNO Manuela Rosa
SEGHETTA Francesca



TIRANTI Laura

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.ssa Donella PEZZOLA – Direttore Medico Resp. Dipartimento Servizi Territoriali
 Dr. Gianni GIULI – Coordinatore D.D.P.
 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 -
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