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DELIBERAZIONE N° 547 DEL 14/07/2010
OGGETTO: ESITO
AVVISO
PROCEDURE
COMPARATIVE
DI
VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 INCARICHI DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NEL
PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA "RENEWING
HEALTH" - APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 239 del 31.12.2007
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Alessandro Pigatto

premesso che con deliberazione n. 369 del 05/05/2010, l’Ulss n. 2 di
Feltre ha approvato la partecipazione al progetto “RENEWING HEALTH
(RegioNs of Europe WorkINg toGether for HEALT)”, il cui coordinamento e
gestione finanziaria/amministrativa sono stati assegnati all’ULSS n. 2 di Feltre,
giusta DGRV 271 del 9 Febbraio 2010;
preso atto che con deliberazione n. 425 del 27/5/2010 sono stati
approvati gli avvisi di procedura comparativa di valutazione per il conferimento
di quattro incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui uno quale
Responsabile del Coordinamento Amministrativo e tre quali referenti
amministrativi per il Progetto “Renewing Health”;
atteso che, con la stessa deliberazione n. 425 del 27/5/2010, si
provvedeva a nominare la Commissione, incaricata della valutazione dei titoli
culturali e professionali dei candidati e dell’espletamento di un esame/colloquio
con gli stessi, diretto all’approfondimento delle esperienze professionali
maturate, alla verifica del possesso delle specifiche competenze richieste,
nonché all’accertamento dell’attitudine a svolgere le attività oggetto di incarico;
preso atto con deliberazione n. 505 del 24/06/2010 sono state integrate
le commissioni di valutazione delle procedure comparative con la dott.ssa Sonia
de Salvador quale membro esperto aggiunto per l’accertamento in sede di
prova colloquio, della conoscenza della lingua straniera prevista per il profilo
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richiesto (business english);
rilevato che è stata data idonea pubblicità alle suddette procedure
comparative, in quanto in data 01.06.2010 gli avvisi sono stati affissi all’Albo e
pubblicati sul sito Internet dell’Azienda, come previsto dal “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”, approvato
con deliberazione n. 132 del 22.02.2007 e modificato con deliberazione n. 71
del 30.01.2009;
evidenziato che, entro il termine di scadenza dell’avviso, previsto per le
ore 12,00 del 11.06.2010, hanno presentato domanda di partecipazione:
- per il profilo di responsabile del coordinamento amministrativo del progetto a
finanziamento europeo “Renewing Health” – D.G.R.V. 271/2010:
- Dott. Marco Cercenà, nato a Feltre, il 22.05.1982.
- per il profilo di referenti amministrativi per il progetto a finanziamento
europeo “Renewing Health” – D.G.R.V. 271/2010:
- Dott.ssa Francesca Avanzo, nata a Rovigo, il 16.5.1984
- Dott. Paolo Cavasin, nato a Asolo, il 26.8.1985
- Dott. Luca De Biasi, nato a Feltre, il31.7.1985
- Dott.ssa Mary De Bortoli, nata a Feltre, il 15.1.1985
- Dott.ssa Libera Di Brina, nata in Germania, il 17.4.1971
- Dott.ssa Pamela D’Incà, nata a Feltre, l’1.10.1984
- Dott.ssa Silvia Erimacea, nata a Feltre, il 22.1.1982
- Dott.ssa Lia Forlin, nata a Lamon, il 4.11.1980
- Dott. Francesco Marchet, nato a Feltre, il 13.5.1984.
dato atto che le Commissioni di valutazione hanno accertato che i
candidati risultano in possesso dei requisiti prescritti dagli avvisi;
considerato che le Commissioni hanno preso atto che si sono presentati
per l’espletamento della prova colloquio:
- per il profilo di responsabile del coordinamento amministrativo del progetto a
finanziamento europeo “Renewing Health” – D.G.R.V. 271/2010,
regolarmente convocato per le ore 9:00 presso la sala Guillermi dell’ULSS n.
2 di Feltre in data 01.07.2010:
- Dott. Marco Cercenà, nato a Feltre, il 22.05.1982.
- per il profilo di referenti amministrativi per il progetto a finanziamento
europeo “Renewing Health” – D.G.R.V. 271/2010, regolarmente convocati
per le ore 9:30 presso la Sala Guillermi dell’ULSS n. 2 in data 01.07.2010:
- Dott.ssa Francesca Avanzo, nata a Rovigo, il 16.5.1984
- Dott. Paolo Cavasin, nato a Asolo, il 26.8.1985
- Dott. Luca De Biasi, nato a Feltre, il31.7.1985
- Dott.ssa Mary De Bortoli, nata a Feltre, il 15.1.1985
- Dott.ssa Libera Di Brina, nata in Germania, il 17.4.1971
- Dott.ssa Silvia Erimacea, nata a Feltre, il 22.1.1982
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-

Dott. Francesco Marchet, nato a Feltre, il 13.5.1984.

dato atto che le Commissioni, alla luce delle conclusioni espresse nei
verbali agli atti del procedimento, ha ritenuto di assegnare le seguenti posizioni
per la proposta di conferimento dei citati incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa:
- per il profilo di responsabile del coordinamento amministrativo del progetto a
finanziamento europeo “Renewing Health” – D.G.R.V. 271/2010,
regolarmente convocato per le ore 9:00 presso la sala Guillermi dell’ULSS n.
2 di Feltre in data 01.07.2010:
1. Dott. Marco Cercenà, nato a Feltre, il 22.05.1982, unico partecipante;
- per il profilo di referenti amministrativi per il progetto a finanziamento
europeo “Renewing Health” – D.G.R.V. 271/2010, regolarmente convocati
per le ore 9:30 presso la Sala Guillermi dell’ULSS n. 2 in data 01.07.2010:
1. Dott. Francesco Marchet, nato a Feltre, il 13.5.1984;
2. Dott.ssa Libera Di Brina, nata in Germania, il 17.4.1971;
3. Dott. Luca De Biasi, nato a Feltre, il 31.7.1985;
4. Dott.ssa Mary De Bortoli, nata a Feltre, il 15.1.1985;
5. Dott. Paolo Cavasin, nato a Asolo, il 26.8.1985;
6. Dott.ssa Silvia Erimacea, nata a Feltre, il 22.1.1982;
7. Dott.ssa Francesca Avanzo, nata a Rovigo, il 16.5.1984
ritenuto opportuno demandare a successivo provvedimento l’assunzione
dell’impegno di spesa, l’approvazione dello schema di contratto per la
regolazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e la
conseguente attivazione dei succitati rapporti di collaborazione, a seguito di
formale sottoscrizione del Grant Agreement da parte della Regione Veneto e
della Commissione Europea;
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”, approvato con deliberazione n. 132 del
22.02.2007 e modificato con deliberazione n. 71 del 30.01.2009;
tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore Amministrativo,
ed accertato che il funzionario del Servizio Personale, dott. Andrea Toigo,
responsabile del procedimento, 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;
acquisito il parere favorevole dei Direttori,
delibera
1. di approvare il verbale della seduta tenutasi in data 01.07.2010, agli atti del
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procedimento, con il quale la Commissione esaminatrice, nominata con
deliberazione n. 425 del 27/052010, come integrata con deliberazione n.
505 del 24/06/2010, ha ritenuto che il dott. Marco Cercenà, unico
partecipante alla procedura comparativa di valutazione per l’assegnazione di
1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per responsabile del
coordinamento amministrativo del progetto a finanziamento europeo
“Renewing Health” – D.G.R.V. 271/2010, sia idoneo all’espletamento del
relativo incarico di collaborazione, alla luce delle conclusioni in esplicate nel
verbale del 01.07.2010, agli atti del procedimento;
2. di approvare il verbale della seduta tenutasi in data 01.07.2010, agli atti del
procedimento, con il quale la Commissione esaminatrice, nominata con
deliberazione n. 425 del 27/052010, come integrata con deliberazione n.
505 del 24/06/2010, ha ritenuto di assegnare le seguenti posizioni per la
proposta di conferimento di n. 3 (tre) incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per referenti amministrativi per il progetto “Renewing Health”:
1. Dott. Francesco Marchet, nato a Feltre, il 13.5.1984
2. Dott.ssa Libera Di Brina, nata in Germania, il 17.4.1971
3. Dott. Luca De Biasi, nato a Feltre, il31.7.1985
4. Dott.ssa Mary De Bortoli, nata a Feltre, il 15.1.1985
5. Dott. Paolo Cavasin, nato a Asolo, il 26.8.1985
6. Dott.ssa Silvia Erimacea, nata a Feltre, il 22.1.1982
7. Dott.ssa Francesca Avanzo, nata a Rovigo, il 16.5.1984
3. demandare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa,
l’approvazione dello schema di contratto per la regolazione del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e la conseguente attivazione dei
succitati rapporti di collaborazione, a seguito di formale sottoscrizione del
Grant Agreement da parte della Regione Veneto e della Commissione
Europea.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Linda Balestra)
***********************
Estensore del provvedimento:
Dott. Andrea Toigo
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 547 DEL 14/07/2010
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 LINDA BALESTRA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 17/07/2010
−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 17/07/2010
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 LINDA BALESTRA
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________

