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DIPARTIMENTO/ GIURIDICO
S.C. SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Nomina Commissione Esaminatrice “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, riservato
agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, appartenenti alle categorie protette, ai sensi
dell’art. 18 - comma 2 della Legge n. 68/1999, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 3 posti di
Assistente Amministrativo /Categoria C”, indetto con deliberazione n. 58 del 14.1.2018.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 60 dell’Atto Aziendale, approvato da ultimo con deliberazione del Direttore Generale
n. 305 del 7 maggio 2015, rubricata: “IV^ revisione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.
3, c. 1 bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.”, che attribuisce alla Struttura Complessa
Servizio Amministrazione del Personale la competenza in materia di gestione del rapporto di lavoro del
personale dipendente, convenzionato, con rapporto di collaborazione, libero professionale nonché
consulenziale;
Dato atto che, con deliberazione n. 58 del 14.1.2018, è stato indetto “Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, appartenenti alle
categorie protette, ai sensi dell’art. 18 – comma 2 della Legge n. 68/1999, per la copertura, a tempo
indeterminato, di n. 3 posti di Assistente Amministrativo /Categoria C”;
Dato atto, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 1261 del 26.6.2018 si è provveduto
all’ammissione al suddetto concorso dei candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando dello stesso
concorso pubblico;
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, di
che trattasi, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 27.3.2001, n. 220;
Atteso che il Direttore Generale con nota prot. n. 81187 del 15.6.2018 ha provveduto a designare
Presidente la Dott.ssa SIMONETTI Silvia, dipendente di questa Asl in qualità di Direttore della S.C.
Servizio Amministrazione del Personale, quale componente titolare l’Avv. ARNALDI Matteo, dipendente
a tempo indeterminato di questa Azienda Sociosanitaria quale Collaboratore Amministrativo Professionale
Esperto / Cat. DS e quale componente supplente il Dott. CINGANO Daniele, dipendente, a tempo
indeterminato, di questa Azienda Sociosanitaria, con qualifica di Collaboratore Amministrativo
Professionale / Cat. D;
Preso atto che il Collegio di Direzione, nella seduta del 25.6.2018, ha provveduto a designare,
quale componente titolare, la Dott.ssa GENOVESE Viviana, dipendente, a tempo indeterminato, di questa
Azienda Sociosanitaria con qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto / Cat. DS e,
quale componente supplente, il Dott. CAPURRO Cesare, dipendente di questa Azienda Sociosanitaria con
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qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale / Cat. D;
Ritenuto di provvedere alla designazione del Segretario della Commissione Esaminatrice in
questione nella persona della Sig.ra SPINELLA Pasqualina Silvana, dipendente di questa Azienda quale
Assistente Amministrativo /Cat. C, a tempo indeterminato;
Visto il D.P.R. 27.3.2001, n. 220 e, in particolare, gli artt. 6 e 38 dello stesso D.P.R.,
DETERMINA
1. di nominare la Commissione Esaminatrice per l’espletamento del “Concorso Pubblico, per titoli
ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, appartenenti alle
categorie protette, ai sensi dell’art. 18 – comma 2 della Legge n. 68/1999, per la copertura, a tempo
indeterminato, di n. 3 posti di Assistente Amministrativo /Categoria C”, indetto con deliberazione n.
58 del 14.1.2018, la quale risulta, pertanto, così composta:
Dott.ssa SIMONETTI Silvia
Avv.
ARNALDI Matteo
Dott.

CINGANO Daniele

Dott.ssa GENOVESE Viviana
Dott.

CAPURRO Cesare

Sig.ra

SPINELLA Pasqualina Silvana

Presidente
Componente titolare
designato dal Direttore Generale
Componente supplente
designato dal Direttore Generale
Componente titolare
designato dal Collegio di Direzione
Componente supplente
designato dal Collegio di Direzione
Segretaria;

2. di dare atto che, in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n 250 del
9.3.2012 ad oggetto: “Linee di indirizzo per gli enti del Settore Regionale allargato e Società in
House in materia di contenimento della spesa pubblica” che ribadisce quanto disposto all’art. 33
della L.R. 37/2011, questa Azienda non corrisponderà alcun compenso ai propri dirigenti
componenti della commissione dell’avviso di che trattasi;
3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 850,00
hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

2018

170.010.035

2018/218

850,00
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4. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
5.

di dare atto che il presente atto è composto da n. 3 pagine

IL DIRETTORE S.C
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

( Dott.ssa Silvia SIMONETTI)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

ADN
Personale\concorsi\gestione provvedimenti
DE NITTO AGATA
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