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DELIBERAZIONE N° 103 DEL 09/02/2012
OGGETTO: Esito avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico di collaborazione professionale a Tecnico della
Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
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

richiamata la deliberazione n. 894 del 01.12.2011 con la quale è stato
approvata l’indizione di un avviso di procedura comparativa per il conferimento
di un incarico a Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
ed è stata nominata 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;
rilevato che è stata data idonea pubblicità alla suddetta procedura
comparativa, in quanto a decorrere dal 09.12.2011 l’avviso è stato affisso
all’Albo e pubblicato 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 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;
evidenziato che, entro il termine di scadenza dell’avviso, previsto per le
ore 13,00 del giorno 22.12.2011, hanno presentato domanda di partecipazione
n. 18 candidati, di seguito elencati:
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Cognome

Nome

Bee
Bortolot
Cappellaro
D'Aloisio

Tamara
Thomas
Matteo
Marco

De Carli

Alberto

Di Giovanni
D'Urbano
Fornari
Granata
Ianniello

Stefano
Giovanna
Monica
Federica
Giuseppe

Leonzi

Alice

Marchegiani Marco
Minute
Tiziana
Pigato
Silvia
Rech
Reolon
Somavilla
Zen

Roberta
Matteo
Martina
Valentina

anno di
nascita

Città

1988 Sovramonte
1987 Pedavena
1987 Pedavena
1987 Monoppello
(Pe)
1985 Feltre

universital
anno di laurea voto di laurea
aurea

tipo diploma

Padova
Padova
Padova
Chieti

09/11/2010 110
09/11/2010 110
22/11/2011 110 e lode
24/03/2010

agrotecnico
perito ind.le
perito ind.le
liceo scientif.

Padova

29/10/2011 104

Tecnico
ind.mecc.
liceo scientif.
liceo scientif.
liceo scientif.
Liceo scientif.
Liceo ambient.le
e tecnologico
liceo classico

1989 Pescara
Chieti
1988 Chieti (Ch)
Chieti
1987 Bologna
Bologna
1988 Vasto (Ch)
Chieti
1986 Casagiove
Napoli
(Caserta)
1989 Montesilvano( Chieti
Pe)
1987 Pescara (Pe) Chieti
1986 Feltre
Padova
1988 Sant'Urbano Padova
(Pd)
1989 Feltre
Padova
1988 Belluno
Padova
1986 Feltre
Padova
1983 Romano
Padova
d'Ezzelino(Vi)

11/11/2011 110
11/11/2010
15/11/2011 100
11/11/2010 110
03/11/2010 110 e lode
11/11/2011 110 e lode
11/11/2010 106
29/10/2009 110 e lode
22/11/2011 110 e lode
22/11/2011 104
09/11/2010 109
14/11/2008 108
22/11/2011 110 e lode

Perito ind.le
Mecc.ind.le
liceo della
comunicazione
agrotecnico
perito ind.le
agrotecnico
geometra

visto il Verbale della Commissione incaricata della valutazione dei titoli e
dell’esame / colloquio dei candidati e ritenuto regolare l’esito finale della
procedura – cfr. verbale in data 13.01.2012, agli atti del procedimento;
dato atto che la Commissione, alla luce delle conclusioni espresse in
esito alla valutazione, ha ritenuto che la candidata Somavilla Martina, nata a
Feltre il 12.04.1986, sia idonea all’espletamento dell’incarico in oggetto, come a
valutazione della Commissione:
 CURRICULUM: il candidato possiede un curriculum idoneo e
corrispondente al profilo richiesto;
 COLLOQUIO: il candidato ha risposto in modo adeguato alle domande
proposte (v. verbale allegato);
visto lo schema di convenzione predisposto per la disciplina del rapporto,
allegato, parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, dalla quale
si evidenze che:
- l’incarico viene disciplinato nella forma di incarico di collaborazione
professionale;
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-

-

-

il contratto avrà durata dal 13.02.2012 al 12.02.2013, rinnovabile;
l’incaricato svolgerà l’attività di gestione software regionale di supporto agli
Spisal denominato SpisalNet, formazione ed informazione nelle Aziende in
merito al D.Lgs. 81/2008, progettazione di eventi di formazione destinati ai
responsabili della sicurezza - RSPP;
l’attività sarà espletata presso la sede del Dipartimento di Prevenzione in
Via Borgo Ruga 30 – Palazzina “Alpago Novello” ma prevederà anche
accessi presso le sedi di Enti pubblici ed aziende private individuate per la
formazione;
l’incarico implica un impegno orario pari a 28 ore settimanali per il periodo
dal 01.02.2012 fino alla scadenza del contratto prevista per il 31.01.2013;
l’espletamento dell’incarico comporta un compenso onnicomprensivo
complessivo pari ad Euro 21.600,00=;

acquisita l’autorizzazione del Segretario Regionale per la Sanità – dr.
Domenico Mantoan – con nota della Direzione Personale Servizio
Sociosanitario Regionale del 31.01.2012 prot. n. 46900, in ottemperanza alla
DGRV 2358 del 29.12.2011;
dato atto che l’incarico in oggetto trova copertura nel finanziamento
regionale “Progetto di miglioramento Spisal”;
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 6
bis, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165”, approvato con deliberazione n. 132 del
22.02.2007;
tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore Amministrativo,
ed accertato che il responsabile del procedimento, dr. Luigi Cazzola, 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 dare atto che la Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione n.
894 del 01.12.2011, ha ritenuto che la Signora Somavilla Martina, sia idonea
all’espletamento dell’incarico in oggetto, alla luce delle conclusioni indicate
in premessa ed esplicate nel verbale del 13.01.2012, allegato agli atti del
procedimento;
2. di stabilire che nel caso di rinuncia del candidato sunnominato, viene
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disposto l’utilizzo, secondo ordine e disponibilità, della graduatoria
approvata;
3. di attribuire alla Signora Somavilla Martina un incarico per l’espletamento
delle seguenti attività: gestione software regionale di supporto agli Spisal
denominato SpisalNet, formazione ed informazione nelle Aziende in merito
al D.Lgs. 81/2008, progettazione di eventi di formazione destinati ai
responsabili della sicurezza – RSPP;
4. di stabilire che l’incarico, rinnovabile, implica un impegno orario pari a 28 ore
settimanali per il periodo dal 13.02.2012 fino alla scadenza del contratto
prevista per il 12.01.2013;
5. di disciplinare l’incarico nella forma del contratto di collaborazione
professionale, secondo lo schema allegato (parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento), il quale disciplina la durata, il luogo, l’oggetto,
l’impegno orario ed il compenso della collaborazione;
6. di dare atto che la spesa complessiva, prevista in Euro 21.600,00=
onnicomprensivi, deve essere riferita ai progetti cod. 245 e 258 finanziati
dalla Regione Veneto, e deve essere imputata al conto economico 53.05.61
“Consulenze da privati” – budget H506 “Consulenze sanitarie Dipartimento
di Prevenzione” dei bilanci anni 2012 e 2013;
7. di dichiarare, come previsto, come previsto dalla deliberazione n. 721 del
25.10.2000 avente ad oggetto “Approvazione regolamento per la
pubblicazione ed esecutività delle delibere adottate dall’ULSS n.2 di Feltre”
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, a fronte della necessità
di procedere all’acquisizione della risorsa umana, la cui attività dovrà essere
rendicontata anche economicamente alla Regione Veneto a fronte dei
finanziamenti liquidati.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Linda Balestra)
**********************
estensore del provvedimento
Tania Vergerio
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 103 DEL 09/02/2012
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 13/02/2012
−

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 13/02/2012
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
________________________

