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DELIBERAZIONE N° 156 DEL 26/02/2009
OGGETTO: PROCEDURE COMPARATIVE PER N. 2 INCARICHI
PROFESSIONALI A PSICOLOGI PSICOTERAPEUTI E N. 1 A
PEDAGOGISTA.
PROROGA
INCARICHI
FINO
AL
COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 239 del 31 dicembre 2007
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Alessandro Pigatto

richiamata la propria delibera n° 950 del 12.12.2008 con cui si
indicevano nn° 3 procedure comparative per gli incarichi in oggetto specificati,
con la previsione di pervenire alla scelta dei migliori candidati entro il mese di
febbraio 2009;
ricordato che le attività di progetto che costituiscono il contenuto dei
nuovi incarichi sono state svolte nel frattempo mediante proroga degli incarichi
esistenti, fino all’entrata in servizio dei nuovi incaricati o entro il limite del 28
febbraio p.v.;
accertato che a seguito della pubblicazione degli avvisi di procedura
sono pervenute, entro il temine assegnato (10 gennaio 2009) 19 domande per
l’incarico di psicologo presso lo Spazio giovani, 13 domande per l’incarico di
psicologo per la promozione dell’affido e la tutela dei minori, 11 domande per
l’incarico di pedagogista presso il Consultorio familiare e lo Spazio giovani, per
un totale di 43 domande;
dato atto che la fase istruttoria è ancora in corso di svolgimento
dovendo accertare, già per l’ammissione, oltre ai requisiti specifici derivanti da
titoli di studio anche l’esperienza formativa o lavorativa da comprovare nei
curricula su cui è necessaria una singola e specifica valutazione di coerenza,
continuità e competenza;
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ricordato inoltre che, trattandosi di incarico per soli titoli, è richiesta una
accurata valutazione di tutti i titoli di formazione accademica, attività
professionale, attività formative, di studio e di aggiornamento, attività didattica
ed attività scientifica, che tutti i candidati, in maggiore o minore misura,
comunque presentano in consistenti curricula;
dato atto che non è quindi possibile prevedere la chiusura della
procedura e l’attivazione di nuovi incarichi entro il termine del 28 febbraio;
ritenuto quindi, per garantire continuità alle attività di progetto
interessate dalla procedura comparativa, di confermare gli incarichi esistenti
( dott.ssa Micheluzzi, dott.ssa Medeot e dott.ssa Colusso, temporaneamente
sospeso in quanto in astensione obbligatoria per maternità) fino all’entrata in
servizio dei professionisti individuati a seguito della conclusione della procedura
comparativa;
tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore dei Servizi
Sociali, dott.Alessandro Pigatto. ed accertato che il responsabile del
procedimento, dott. Luca Zancanaro – UO Centrale Direzione dei Servizi sociali
ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla
compatibilità sia con le norme nazionali e regionali vigenti che con le previsioni
di budget e regolamentari aziendali;
visto il “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative di
valutazione per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione e
consulenza presso l’Azienda Ulss n. 2 di Feltre, ai sensi dell’art. 7, comma 6bis,
del d.lgs. 30.03.2001, n. 165”, da ultimo modificato con la delibera DG n° 71 del
30/01/2009;
vista la propria delibera n° 950 del 12/12/2008;
acquisito il parere favorevole dei Direttori,
delibera
1. di prorogare gli incarichi per le attività dei progetti su cui è in corso la
procedura comparativa fino all’effettiva entrata in servizio degli incaricati
risultanti dal completamento della procedura già avviata e comunque fino al
30 aprile 2009;
2. di confermare quindi alle stesse condizioni delle convenzioni sottoscritte il 7
gennaio 2008 gli incarichi della dott.ssa Cristina Micheluzzi – psicologa
Tutela minori e della dott.ssa Arianna Medeot – pedagogista del Consultorio
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e Spazio giovani, risultando al momento sospeso per astensione
obbligatoria per maternità quello della dott.ssa Barbara Colusso;
3. di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento,
pari ad € 12.000,00 sarà riferita alla seguente posta del BEP 2009 in corso
di predisposizione:
• c.e. 54.1.141 “Servizi di consulenza” T 506 “Consulenze varie non
sanitarie” – bilancio 5 sociale al Progetto 252, fino a disponibilità, quindi
al Progetto 241 “PIAF” dove confluiranno i finanziamenti di area minori e
famiglia ed in ultimo, qualora insufficienti, alle quote del bilancio sociale
che i Comuni versano all’Ulss.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Sandra Curti)
***********************
Estensore del provvedimento:
dott. Luca Zancanaro
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 156 DEL 26/02/2009
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Alessandro Pigatto

_____________________

_____________________

______________________

2. La presente deliberazione viene inviata al Servizio Acquisizione, Organizzazione e
Gestione delle Risorse Finanziare in data __________________
IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
--------------------------------------------------------------*********************************
LA DOTT.SSA SANDRA CURTI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 02/03/2009
−alla Giunta Regionale del Veneto per l’apposizione del visto di congruità il
____________________e ricevuta il ________________ prot. __________________
4. la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02/03/2009
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
6. sulla presente deliberazione la Giunta Regionale del Veneto ha espresso il parere di
congruità:
•
•

ai sensi degli artt. 38 e 39 L.R. 55/94,
con D.G.R. n.
del_______________
ai sensi dell’art. 28 – comma 3 - L.R. 5/96,
con D.G.R. n.
del_______________

Feltre, ________________________
DOTT.SSA SANDRA CURTI
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________

