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Uff. Personale Area Giuridica 

Referente pratica: Dott.ssa G. Guerrini 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N.  367     DEL      28     luglio        2021 

 

OGGETTO: Selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formulazione di una 

graduatoria da utilizzare per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, per il 

profilo di “INFERMIERE”, Cat. D. (CCNL Funzioni Locali). 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
Il Direttore generale, alla stregua dell’istruttoria compiuta ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, delle risultanze e degli atti tutti 

richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativo – contabile 

resa a mezzo della sottoscrizione della presente, nonché l’insussistenza del conflitto d’interessi, rispetto alla presente procedura (art. 6 bis) e 

della misura della prevenzione della corruzione di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; dichiarata, altresì, espressamente 

con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi 

di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità; dichiarata, infine, la conformità del 

presente atto ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190; 

VISTA: 

- La propria determinazione dirigenziale n. 328 del 30 giugno 2021, con la quale è stato 

indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a 

tempo determinato, nel profilo professionale di Infermiere, Cat. D. (CCNL Funzioni 

Locali); 

 

PRESO ATTO CHE: 

- L’estratto del Bando di Selezione  è stato pubblicato, per un periodo di giorni 20 all’Albo 

Pretorio del Comune di Siena e sul sito aziendale: www.asp.siena.it, sotto 

“Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di concorso” – “ Bandi ed avvisi in 

corso”; 

- Entro il termine di scadenza sono pervenute complessivamente n. domande di 

partecipazione; 

 

 

http://www.asp.siena.it/
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RISCONTRATA: 

- La necessità di procedere alla nomina dell’apposita Commissione per la predisposizione 

della graduatoria sulla scorta dei titoli presentati; 

 

RITENUTO: 

- Di individuare quale componenti della Commissione in parola i Sig.ri: 

          Anna Maria GIORNI – PRESIDENTE 

          Simonetta BRACCIALI - MEMBRO ESPERTO INTERNO 

          Barbara VITALI – MEMBRO ESPERTO INTERNO 

Di affidare il compito di segretario verbalizzante della Commissione alla Dott.ssa 

Francesca Preteni; 

 

Visto il Regolamento interno per il Reclutamento del Personale adottato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 21 del 30 giugno 2021;  

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni adottate in premessa: 

 

 

1. Di richiedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla nomina della Commissione 

valutatrice per la predisposizione della graduatoria in vista dell’assunzione con contratto di 

lavoro a tempo determinato, per il profilo di “INFERMIERE”, Cat. D. (CCNL Funzioni 

Locali):  

 

              Anna Maria GIORNI – PRESIDENTE 

              Simonetta BRACCIALI - MEMBRO ESPERTO INTERNO 

        Barbara VITALI – MEMBRO ESPERTO INTERNO 

        Francesca PRETENI – SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

2. Di disporre la pubblicazione all’Albo di questo Ente per un periodo di quindici giorni 

consecutivi. 
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 IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ulderico Izzo) 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si ATTESTA che la presente determina viene affissa 

in copia all’Albo Pretorio informatico dell’Ente il 29 

Luglio 2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

Siena, lì  

Il Funzionario incaricato  

____________________       
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