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Numero: 850/AV3 

Data: 27/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 850/AV3 DEL 27/06/2018  
      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER ATTIVAZIONE TIROCINI PRE-LAVORATIVI 
FINALIZZATI ALL’ASSUNZIONE DI N.4 COADIUTORI AMM.VI - CAT.B CON 
RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME EX LEGE N.68/1999. AMMISSIONE CANDIDATI E 
NOMINA COMMISSIONE 

 
 

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 del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. 

Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di ammettere, all’avviso pubblico, per l’attivazione di tirocinio pre-lavorativo finalizzato 

all’assunzione di n.4 unità con la qualifica di Coadiutore Amministrativo  cat. B, con rapporto di 

lavoro part-time orizzontale di 20 ore settimanali pari al 55,55% dell’orario contrattuale,bandito, 

in esecuzione della DGRM n.987 dell’11/07/2011,con determina n.1240/DAV3 del 14/09/2017, 

i n.135 candidati, in possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dal DPR n.487/94 e 

dal bando, riportati nell’allegato n.1 – “elenco candidati ammessi”, che non viene allegato per 

motivi di privacy ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003 e che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2. di non ammettere, per le motivazioni indicate a fianco, i n.3 candidati, riportati nell’allegato n.2 

– “elenco dei candidati non ammessi”, che non viene allegato per motivi di privacy ai sensi e per 

gli effetti del D.Lgs.n.196/2003 e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. di dare atto che gli elenchi completi dei candidati ammessi e non ammessi sono disponibili agli 

atti della U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

 

4. di nominare, ai sensi del DPR 487/94 e s.m.i., la Commissione Esaminatrice per l’espletamento 

della prova di idoneità prevista nell’avviso pubblico in oggetto,così come disciplinato nel 
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Numero: 850/AV3 

Data: 27/06/2018 

Regolamento adottato con determina n.729/DAV3 del 23/5/2012, nella composizione di seguito 

indicata: 
 

 

 

Presidente titolare Presidente supplente 

Dott. Alberto Carelli Dott. ssa Laura Abbruzzese 

Dir. U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane  

Componenti titolari Componenti supplenti 

Sig. Roberto Vallesi Sig.ra Martina Bocci 

Assistente Amministrativo Assistente Amministrativo 

U.O.C. Contabilità e Bilancio U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera 

Sig.ra Lorella Messi Sig.ra Pina Paradisi 

Coadiutore Amministrativo Coadiutore Amministrativo   

Direz.Amm.va Dip.Prevenzione U.O.C. Urp Qualità e Libera Professione 
 

 

Segretario titolare Segretario supplente 

Dott. Pietro Ferri Sig.ra Marina Moscatelli 

Assistente  Amm.vo Collaboratore Amm.vo Prof.le 

U.O.C. Gestione Risorse Umane U.O.C. Gestione Risorse Umane 
 

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

  

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

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. 

n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 
 

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

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

               Dr. Alessandro Maccioni 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non 

deriva alcuna spesa. 
 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione   Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa ma che vengono 

sottratti dalla pubblicazione in quanto contenenti dati sensibili e da trattare separatamente ogni qualvolta le norme sul diritto di 

riservatezza lo prescrivano. 
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Numero: 850/AV3 

Data: 27/06/2018 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

U.O.C.  GESTIONE RISORSE UMANE  

 

 
 Normativa ed atti di riferimento: 

 Legge n.68/1999 e s.m.i.;  

 D.P.R. n.487/1994 e s.m.i.; 

 Art.39 D.Lgv. n.165/2001; 

 DPR n.333/2000; 

 D.G.R.M. N.987 del 11/7/2011 

 D.G.R.M. n.1134 del 29/7/2013 

 Determina n.1240/AV3 del 14/9/2017 
 

 

 

 Motivazione:  

 Con determina n.1240/DAV3 del 14/09/2017, in esecuzione del DGRM n.987 dell’11/07/2011, è 

stato emanato un avviso pubblico, riservato a soggetti disabili, previo espletamento di una prova 

selettiva, per l’attivazione di un tirocinio pre-lavorativo finalizzato all’assunzione di n.4 Coadiutori 

Amministrativi, con rapporto di lavoro part-time orizzontale di 20 ore settimanali pari al 55,55% 

dell’orario contrattuale (4 ore giornaliere per 5 giorni).  
 

 Entro il termine di presentazione delle domande previste dal bando (scadenza 18/10/2017) sono 

pervenute al protocollo dell’Ente n.138 istanze di partecipazione nel profilo di Coadiutore 

Amministrativo. 
 

 Esaminate le predette domande e la documentazione allegata, risultano ammissibili n.135 

candidati di cui all’allegato n.1 “elenco candidati ammessi”,  che per motivi di privacy ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., non viene allegato, tutti in possesso dei requisiti previsti dal 

bando e dal DPR n.487/94 e s.m.i.. 
 

 Risultano, invece, non ammissibili le domande di partecipazione dei restanti 3 candidati riportati 

nell’allegato n.2 “elenco candidati non ammessi” che per motivi di privacy ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., non viene allegato, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate. 
 

 Gli elenchi completi dei candidati ammessi e non ammessi sono disponibili agli atti della U.O.C. 

Risorse Umane. 
 

 Occorre, pertanto, procedere all’ammissione degli anzidetti n.138 candidati di cui all’allegato n.1 

ed alla esclusione dei restanti n.3 candidati di cui all’allegato n.2 nonché alla nomina della Commissione 

Esaminatrice i cui componenti sono stati individuati secondo le prescrizioni contenute nel regolamento 

dedicato ovvero da un Dirigente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nella materia oggetto della 

selezione, scelti tra i dipendenti dell’amministrazione. Le funzioni di segretario saranno svolte da un 

impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria. 

 

  Sulla base di tali prescrizioni, il Direttore di Area Vasta, valutate le professionalità disponibili, ha 
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Data: 27/06/2018 

dato indicazioni, per le vie brevi, per la seguente composizione: 
 

Presidente titolare Presidente supplente 

Dott. Alberto Carelli Dott. ssa Laura Abbruzzese 

Dir. U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane  

Componenti titolari Componenti supplenti 

Sig. Roberto Vallesi Sig.ra Martina Bocci 

Assistente Amministrativo Assistente Amministrativo 

U.O.C. Contabilità e Bilancio U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera 

Sig.ra Lorella Messi Sig.ra Pina Paradisi 

Coadiutore Amministrativo Coadiutore Amministrativo   

Direz.Amm.va Dip.Prevenzione U.O.C. Urp Qualità e Libera Professione 
 

 

Segretario titolare Segretario supplente 

Dott. Pietro Ferri Sig.ra Marina Moscatelli 

Assistente  Amm.vo Collaboratore Amm.vo Prof.le 

U.O.C. Gestione Risorse Umane U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 

Si attesta  la regolarità tecnica e la legittimità  del presente atto.  

 

 Esito dell’istruttoria: 

 Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di 

determina: 

 

1. di ammettere, all’avviso pubblico, per l’attivazione di tirocinio pre-lavorativo finalizzato 

all’assunzione di n.4 unità con la qualifica di Coadiutore Amministrativo  cat. B, con rapporto di 

lavoro part-time orizzontale di 20 ore settimanali pari al 55,55% dell’orario contrattuale,bandito, 

in esecuzione della DGRM n.987 dell’11/07/2011,con determina n.1240/DAV3 del 14/09/2017, i 

n.135 candidati, in possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dal DPR n.487/94 e dal 

bando, riportati nell’allegato n.1 – “elenco candidati ammessi”, che non viene allegato per motivi 

di privacy ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003 e che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di non ammettere, per le motivazioni indicate a fianco, i n.3 candidati, riportati nell’allegato n.2 

– “elenco dei candidati non ammessi”, che non viene allegato per motivi di privacy ai sensi e per 

gli effetti del D.Lgs.n.196/2003 e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di dare atto che gli elenchi completi dei candidati ammessi e non ammessi sono disponibili agli 

atti della U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

4. di nominare, ai sensi del DPR 487/94 e s.m.i., la Commissione Esaminatrice per l’espletamento 

della prova di idoneità prevista nell’avviso pubblico in oggetto,così come disciplinato nel 

Regolamento adottato con determina n.729/DAV3 del 23/5/2012, nella composizione di seguito 

indicata: 
 

Presidente titolare Presidente supplente 

Dott. Alberto Carelli Dott. ssa Laura Abbruzzese 

Dir. U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane  
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Componenti titolari Componenti supplenti 

Sig. Roberto Vallesi Sig.ra Martina Bocci 

Assistente Amministrativo Assistente Amministrativo 

U.O.C. Contabilità e Bilancio U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera 

Sig.ra Lorella Messi Sig.ra Pina Paradisi 

Coadiutore Amministrativo Coadiutore Amministrativo   

Direz.Amm.va Dip.Prevenzione U.O.C. Urp Qualità e Libera Professione 
 

 

Segretario titolare Segretario supplente 

Dott. Pietro Ferri Sig.ra Marina Moscatelli 

Assistente  Amm.vo Collaboratore Amm.vo Prof.le 

U.O.C. Gestione Risorse Umane U.O.C. Gestione Risorse Umane 
 

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

  

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

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. 

n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 
 

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

 

    Il Dirigente  

  U.O.C. Gestione Risorse Umane 

            Dr. Fabrizio Trobbiani 
 

Il responsabile del procedimento 

Dr .Pietro Ferri 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato n.1 –  Elenco candidati ammessi 

Allegato n.2  – Elenco candidati non ammessi   

 

Allegati in formato cartaceo, da sottrarre alla pubblicazione ai sensi del D. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  

 


