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Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o di
collaborazione coordinata e continuativa per il reclutamento di assistenti sociali e
di tecnici della riabilitazione psichiatrica per l’attuazione di interventi in ambito
sanitario e sociosanitario connessi all’emergenza Covid-19 ai sensi del DL 25/05

 n.73 art. 33. Approvazione degli atti della commissione esaminatrice e della/2021
relativa graduatoria finale
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AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

 che con deliberazione n° 107 del  è stato adottato il nuovo Atto aziendale;ATTESO 13/03/2008
 

 che con deliberazione n° 650 del 28 settembre 2016 è istituito il  Dipartimento InteraziendaleRILEVATO
Risorse Umane e che a tale deliberazione si fa riferimento per quanto concerne l’attribuzione di
competenza in materia di adozione degli atti da parte della dirigenza;
 

 della necessità di modificare le deleghe conferite al Dipartimento Interaziendale RisorsePRESO ATTO
Umane con la deliberazione n. 650/2016 succitata in un’ottica di semplificazione e miglioramento delle
attività e procedure amministrative;
 

  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 490 del  alla quale si faRICHIAMATA 30/06/2021
riferimento relativamente alla ridefinizione delle deleghe, per l’adozione di atti amministrativi da parte dei
Dirigenti del Dipartimento interaziendale risorse umane;
 

 propria competenza ad emanare il provvedimento ai sensi della sopraccitata deliberazione;VISTA

 che PREMESSO 

con determinazione n. 932 del  del Direttore dell’Area Giuridica, Struttura Complessa02/07/2021
Dipartimento Interaziendale Risorse Umane, esecutiva, è stata bandita una procedura selettiva per
il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per il
reclutamento di assistenti sociali e di tecnici della riabilitazione psichiatrica per l’attuazione di
interventi in ambito sanitario e sociosanitario connessi all’emergenza Covid-19 ai sensi del DL 25/05

 n.73 art. 33;/2021
con la medesima determinazione n. 932/2021, del Direttore dell’Area Giuridica, Struttura complessa
Dipartimento Interaziendale Risorse Umane è stata nominata la Commissione esaminatrice;

IL DIRETTORE

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione
coordinata e continuativa per il reclutamento di assistenti sociali e di tecnici della
riabilitazione psichiatrica per l’attuazione di interventi in ambito sanitario e sociosanitario
connessi all’emergenza Covid-19 ai sensi del DL  n.73 art. 33. Approvazione25/05/2021
degli atti della commissione esaminatrice e della relativa graduatoria finale

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Area Giuridica Risorse Umane



 
 le 20 (venti)  domande pervenute, entro le ore 12.00 del 19/07/2021, termine perentorio diVISTE

scadenza fissato dal bando suddetto, dei seguenti candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti
specifici di ammissione:
 
  

NR NOMINATIVO

1 AMATO  VALERIA

2 ASCIONE   MELANIA

3 CARIOTI   SABINA

4 CICCIARI    VALENTINA

5 D'AGOSTINO    MORENA

6 D'ANNUNZIO   MARIAELEONORA

7 DI MAGGIO   ANTONELLA

8 GIACALONE   SARA

9 LA BARBERA CATERINA MARIA

10 LA FAUCI   MARIA

11 LO  GIUDICE   ILARIA

12 MAFESSONI   MARTA

13 MONTAGNI    CECILIA

14 MORADEI    FIAMMETTA

15 NARDI    MATTIA

16 PALMIERI    MARCO

17 PINELLI   RACHELE

18 RIEZZO    ALESSANDRO

19 RISI    EMANUELA

20 SALVO   VERONICA

 
 

 che la competente Commissione esaminatrice, ha concluso i propri lavori ed ha trasmessoPRESO ATTO
il relativo verbale, in data  (agli atti dell'ufficio concorsi - Area Giuridica - Dipartimento25/10/2021
Interaziendale Risorse Umane);
 
 

 per quanto di competenza, la regolarità degli atti della commissione esaminatrice e ritenutoACCERTATA
di procedere all’approvazione degli stessi e la conseguente graduatoria finale come sotto riportata:



per le motivazioni esposte in premessa:
 

Determina

 

Posizione Nominativo Punti Precedenze

1 RIEZZO ALESSANDRO 6,100  

2 GIACALONE SARA 3,500  

3 LA FAUCI MARIA 2,750  

4 CICCIARI VALENTINA 2,650  

5 D'ANNUNZIO MARIAELEONORA 1,800  

6 LO GIUDICE ILARIA 1,775  

7 MORADEI FIAMMETTA 1,500 precede per età

8 PINELLI RACHELE 1,500 precede per età

9 LA BARBERA CATERINA MARIA 1,500 precede per età

10 PALMIERI MARCO 1,500 precede per età

11 D'AGOSTINO MORENA 1,500  

12 RISI EMANUELA 0,950  

13 CARIOTI SABINA 0,800  

14 MONTAGNI CECILIA 0,000 precede per età

15 MAFESSONI MARTA 0,000 precede per età

16 SALVO VERONICA 0,000 precede per età

17 AMATO VALERIA 0,000 precede per età

18 DI MAGGIO ANTONELLA 0,000 precede per età

19 ASCIONE MELANIA 0,000 precede per età

20 NARDI MATTIA 0,000  

 
 
In caso di parità di punteggio, sono applicate le preferenze ai sensi di legge
 



di approvare gli atti della Commissione esaminatrice e la seguente graduatoria finale relativa alla
procedura selettiva  per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e
continuativa per il reclutamento di assistenti sociali e di tecnici della riabilitazione psichiatrica per l’
attuazione di interventi in ambito sanitario e sociosanitario connessi all’emergenza Covid-19 ai sensi del
DL  n.73 art. 33, meglio specificata in premessa:25/05/2021
 
    

Posizione Nominativo Punti Precedenze

1 RIEZZO ALESSANDRO 6,100  

2 GIACALONE SARA 3,500  

3 LA FAUCI MARIA 2,750  

4 CICCIARI VALENTINA 2,650  

5 D'ANNUNZIO MARIAELEONORA 1,800  

6 LO GIUDICE ILARIA 1,775  

7 MORADEI FIAMMETTA 1,500 precede per età

8 PINELLI RACHELE 1,500 precede per età

9 LA BARBERA CATERINA MARIA 1,500 precede per età

10 PALMIERI MARCO 1,500 precede per età

11 D'AGOSTINO MORENA 1,500  

12 RISI EMANUELA 0,950  

13 CARIOTI SABINA 0,800  

14 MONTAGNI CECILIA 0,000 precede per età

15 MAFESSONI MARTA 0,000 precede per età

16 SALVO VERONICA 0,000 precede per età

17 AMATO VALERIA 0,000 precede per età

18 DI MAGGIO ANTONELLA 0,000 precede per età

19 ASCIONE MELANIA 0,000 precede per età

20 NARDI MATTIA 0,000  

 
In caso di parità di punteggio, sono applicate le preferenze ai sensi di legge
 
 



Michela Guasti
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