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Azienda Pubblica di servizi alla persona Montedomini – Sant’Ambrogio – Fuligno – Bigallo 
A.S.P. Firenze Montedomini 

Via de’ Malcontenti, 6  50122 FIRENZE 
 
 

ADUNANZA DEL  19 DICEMBRE 2014 
 

                         Pres.   Ass. 
Presidente     Luigi  Paccosi  ●     O 

Vice Presidente     Francesca Napoli  ●     O 

Consigliere      Giulio Caselli  ●     O 
Consigliere     Marco Galletti  O     ● 

Consigliere           v a c a n t e  O     ● 
 

 

Assiste con funzioni di Segretario  
il Direttore Generale F.F. 

Dott.ssa Marta Meoni 
 
 

 

DELIBERAZIONE N.    36 
 
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE INCARICATA 

ALL’ESPLETAMENTO DELLA PUBBLICA SELEZIONE PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE.- 

 

 
- O M I S S I S - 

 
IL CONSIGLIO 

 
RICORDATO che in data 08 ottobre 2014 si è insediato il presente Consiglio di 
Amministrazione;  
 

PREMESSO che con deliberazione nr. 20 del 22/10/2014 - esecutiva ai sensi di legge - è 
stato approvato l’avviso di selezione per titoli ed esami per il conferimento dell’incarico di 
Direttore/segretario Generale dell’Ente; 
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VISTA la normativa vigente in termini di costituzione e nomina delle Commissioni giudicatrici 
ed in particolare il D. L.vo 30 marzo 2001 nr.165 per quanto di riferimento, nonché quanto 
stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione dell’Azienda in merito alla 
composizione della Commissione in parola, così come riportato anche nel bando di selezione; 
 
RITENUTO di procedere alla nomina della su detta Commissione, chiamando a farne parte i 
sigg.ri: 
 

- Dott.ssa Nebbiai Sonia - - Presidente 
- Prof. Emanuele Gori   - Membro 
- Dott.ssa Vivilla Zampini  - Membro 

E di incaricare Dott.ssa Elisabetta Vivoli delle attività di segretariato e prevedere quale membro 
supplente il Dott. Edoardo Marroni; 

 

PRESO ATTO che hanno presentato domanda nei termini di legge nr. 36 candidati i cui 
curricula saranno sottoposti all’esame della Commissione in parola che fornirà le proprie 
proposte al Consiglio di Amministrazione; 
 
Visto il Regolamento Regionale nr. 5 del 24/12/99, in materia di compensi alle Commissioni 
esaminatrici dei concorsi di esame per l’assunzione del personale del servizio sanitario, al quale 
l’ente fa riferimento per analogia, contemperando il numero delle domande dei candidati con il 
profilo messo a selezione, di corrispondere ai membri della Commissione un compenso lordo 
pari a € 1000,00 cadauno, ritenuto remunerativo per tutte le attività necessarie all’espletamento 
del concorso in oggetto; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario in merito 
alla spesa per la remunerazione della Commissione, che troverà la necessaria copertura 
economica nel Bilancio di previsione 2015 al centro di costo “Struttura” – approvato con 
deliberazione nr.33 del 19/12/2014 – esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO l'iter istruttorio della presente determinazione, della quale l’Ufficio Personale e 
Formazione assicura la regolarità tecnica, secondo le proprie competenze e mansioni; 

 
A votazione palese, con l’unanimità di tutti i consiglieri presenti. 

 

D E L I B E R A 

1) di nominare a far parte della Commissione Giudicatrice della selezione per il conferimento 
dell’incarico di Direttore/Segretario Generale dell’Azienda, nel rispetto della normativa di cui in 
premessa, i Sigg.ri: 
 

- Dott.ssa Nebbiai Sonia - - Presidente 
- Prof. Emanuele Gori   - Membro 
- Dott.ssa Vivilla Zampini  - Membro 

 
di individuare come componente supplente della sopra indicata Commissione il Dott. Edoardo 
Marroni, di incaricare la Dott.ssa Elisabetta Vivoli delle attività di segretariato; 
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2) di prevedere un compenso di € 500,00 (cinquecento/00) per singolo Commissario, 
ritenendolo congruo e remunerativo per tutte le attività necessarie all’espletamento del concorso 
in oggetto, contemperando il numero delle domande dei candidati con il profilo messo a 
selezione; 
 
3) di imputare la spesa complessiva di € 1500,00 (millecinquecento/00), al Bilancio di previsione 
2015 - centro di costo “Struttura” – approvato con deliberazione nr.33 del 19/12/2014 – 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità di provvedere 
all’espletamento del procedimento in parola per nominare il Direttore/Segretario Generale 
dell’Azienda; 
 
 
 

*     *     *     *     * 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dr.ssa Marta Meoni) (Dr. Luigi Paccosi) 
 _____________________________ ________________________ 
  
 
 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA       
 Responsabile Ufficio Personale e Formazione     
 Dott.ssa Elisabetta Vivoli              
 
_______________________________________          
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE       
 Responsabile Ufficio Economico finanziario     
 Dott. Marco Uccello              
 
_______________________________________ 


