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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
LA COPERTURA DI UN POSTO DA DIRIGENTE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO A CUI ATTRIBUIRE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO
DIRETTORE (CCNL AREA DIRIGENZA "FUNZIONI LOCALI").

DECRETO N.

78

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
- RICHIAMATO il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- RICHIAMATO il Regolamento per i concorsi e le selezioni del personale approvato da
ultimo con Delibera n. 39 del 24/9/2014;
- DATO ATTO che con deliberazione n. 14 del 24/02/2021 è stato approvato il bilancio
economico;
- RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 24 del 06/05/2021 avente ad oggetto “Avvio
del procedimento concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto da
dirigente a tempo pieno e indeterminato cui attribuire le funzioni di segretario direttore
(area dirigenza funzioni locali)”
- DATO ATTO che in data 27/05/2021 (ns. prot. 1161) è pervenuto l’esito negativo delle
procedure di mobilità ed esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n 165/2001;
- CONSIDERATO che i termini per la ricezione delle domande per la partecipazione al
concorso sono scaduti in data 05/08/2021, e che è quindi necessario procedere alla nomina
della commissione valutatrice del concorso;
- RITENUTO procedere con la nomina della Commissione sopraindicata individuando le
seguenti persone, tramite curricula che accertano un alto grado di professionalità:
• Dottoressa MATTEAZZI SABRINA – Responsabile Area Risorse Umane
dell’ORAS Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (TV)
in qualità di esperta;
• Dottor SANTOIANNI ALESSANDRO - Direttore Generale della Casa di riposo
Santi Vito Modesto e Crescenzia Martiri di San Vito al Tagliamento (PN) e della Casa
di riposo residenza Protetta Villa San Giusto di Gorizia (GO) in qualità di esperto;
Le funzioni di Segretario verranno svolte dalla dipendente CARPUTO RAFFAELLA
Coordinatore Area Amministrativo-Contabile e Vicedirettore della Casa di Riposo Umberto
I;
- PRECISATO che i componenti esperti svolgeranno le loro funzioni al di fuori del
normale orario di lavoro, e che è stata richiesta, ove necessario, agli Enti di appartenenza,
apposita autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs 30/03/2001 n° 165 i quali hanno riscontrato
positivamente come da PEC agli atti presso l’ufficio competente;
- DATO ATTO che la composizione sopra indicata risulta conforme alle disposizioni
nazionali e regolamentari dell’Amministrazione, in funzione della verificata disponibilità di
personale interno per l’assunzione delle mansioni in argomento.

- VISTO l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, il comma 1, lett. a) e 1-bis, il quale
dispone l’invio dell’atto di nomina delle commissioni di concorso entro tre giorni alla
Consigliera di Parità regionale, affinché verifichi il rispetto della riserva di un terzo dei posti
componente di commissione alle donne;
- PRESO ATTO dei pareri:
in ordine alla regolarità tecnica
Parere Favorevole
Il Responsabile
F.to Adami Monica
dell’istruttoria
- in ordine alla regolarità contabile
Parere Favorevole
Il Responsabile dei Servizi
F.to Raffaella Carputo
Economico-Finanziari
DECRETA
1. DI NOMINARE componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di UN POSTO DA DIRIGENTE a tempo pieno e
indeterminato a cui attribuire le funzioni di Segretario-Direttore, i Sigg.ri:
 Dottoressa MATTEAZZI SABRINA – Responsabile Area Risorse Umane dell’ORAS
Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (TV) in qualità di
esperta;
 Dottor SANTOIANNI ALESSANDRO - Direttore Generale della Casa di riposo Santi
Vito Modesto e Crescenzia Martiri di San Vito al Tagliamento (PN) e della Casa di
riposo residenza Protetta Villa San Giusto di Gorizia (GO) in qualità di esperto;
Le funzioni di Segretario verranno svolte dalla dipendente CARPUTO RAFFAELLA –
Coordinatore Area Amministrativo-Contabile e Vicedirettore della Casa di Riposo
Umberto I;
2. DI IMPEGNARE la somma di € 2.400,00 nel conto “Indennità per commissioni
concorso” e la somma di € 204,00 nel conto “IRAP occasionali co.co.co amministr.” del
bilancio 2021;
3. DI INVIARE l’atto di nomina della commissione di concorso alla Consigliera di Parità
regionale;
4. DI COMUNICARE ai commissari la nomina per l’incarico conferito e il programma
delle prove d’esami del concorso in oggetto;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente affidamento sul sito web dell’Ente
www.umbertoprimo.com in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme in materia.
IL RUP
F.to Dott. Daniele Dal Ben

