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Segue atto n.  08/2023                          
 

““AAzziieennddaa  PPuubbbblliiccaa  ddii  SSeerrvviizzii  aallllaa  PPeerrssoonnaa  

LLeettiizziiaa  VVeerraallllii,,  GGiiuulliioo  eedd  AAnnggeelloo  CCoorrtteessii””    
_______________________________________________________ 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO – TECNICO  
_______________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE  

N. 8 del 17 gennaio 2023  

 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE C.D.A. N. 55/2022 INDIZIONE PROCEDURA PUBBLICA 

COMPARATIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI 

ASSISTENTE SOCIALE DELLA RESIDENZA PROTETTA – SURROGA DI UN 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, AMMISSIONE 

CANDIDATI E FISSAZIONE DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA    

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Atto non comportante impegno di spesa 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

con deliberazione del C.d.A. n. 55 del 02 settembre 2022 è stato disposto quanto segue: 

- di dare atto che, a seguito della definizione della nuova struttura organica prevista per la gestione 

dei servizi relativi alla Residenza Protetta a decorrere dal 02/11/2020, le figure professionali di 

Responsabile Sanitario e Assistente Sociale non sono più ricomprese tra il personale facente capo 

all’impresa appaltatrice, bensì inserite nell’organigramma di questa A.P.S.P. con incarichi di natura 

libero-professionale; 

- di dare atto, altresì, che tali figure professionali rivestono un’importanza fondamentale per quanto 

concerne le funzioni loro spettanti riguardo al funzionamento, alla gestione e al controllo dei servizi 

della residenza protetta e, proprio per evitare una commistione delle funzioni primarie di controllo 

del servizio tra stazione appaltante ed impresa appaltatrice, è stata adottata la scelta di escluderle dal 

personale in organico all’impresa appaltatrice; 

- di ricorrere, sulla base del percorso di cambiamento organizzativo intrapreso, in conformità alle 

disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in considerazione che 

per tali figure non è possibile utilizzare personale in servizio, all’affidamento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo ad esperto/a di particolare e comprovata 

specializzazione facendo ricorso all’utilizzo di procedura comparativa per titoli e colloquio, previa 

pubblicazione all’albo online del Comune di Todi e al sito web dell’Azienda; 

- di dare atto, inoltre, che è stata accertata la sussistenza dei presupposti di legittimità richiamati 

nell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- di procedere alla copertura del ruolo di assistente sociale della residenza protetta A.P.S.P. “Letizia 

Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi” per il periodo dal 01 dicembre 2022 al 31 maggio 2026 (trentuno 

(31) giorni dell’anno 2022, tre (3) anni 2023-2024-2025 e cinque (5) mesi dell’anno 2026, figura 

professionale, peraltro, imprescindibile ed obbligatoria nella gestione dei servizi relativi alle 

residenze protette per anziani non autosufficienti, secondo quanto previsto dalle disposizioni e dai 

requisiti organizzativi del Piano Sanitario Regionale, mediante il conferimento, in conformità alle 

disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in considerazione che 

per tali figure non è possibile utilizzare personale in servizio, di un incarico individuale con 

contratto di lavoro autonomo ad esperto/a di particolare e comprovata specializzazione, preceduto 

dall’espletamento di una procedura comparativa per titoli e colloquio, previa pubblicazione 

dell’avviso all’albo online del Comune di Todi e al sito web dell’Azienda ai sensi dell’art. 38 del 

vigente regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- di prevedere per l’incarico di che trattasi e per il periodo dal 01 dicembre 2022 al 31 maggio 2026 

(trentuno (31) giorni dell’anno 2022, tre (3) anni 2023-2024-2025 e cinque (5) mesi dell’anno 2026, 

un compenso annuo omnicomprensivo lordo di € 31.200,00 (euro trentunomiladuecento/00), da 

corrispondersi in rate mensili posticipate, previa presentazione della relativa fattura, stabilendo che 

non è prevista l’erogazione di mensilità aggiuntive o compensi ulteriori, comunque denominati; 

- di dare atto, anche, che il menzionato conferimento sarà preceduto dall’espletamento di una 

procedura comparativa con valutazione dei titoli ed esperienza posseduti e superamento di un 

colloquio da parte di un’apposita Commissione, la cui composizione viene stabilita nel numero di 

tre componenti, due dei quali, uno esperto in servizi socio assistenziali con esperienza di almeno 

cinque anni in servizi analoghi (socio-assistenziali) presso pubbliche amministrazioni ed un medico 

con laurea in medicina e chirurgia ed esperienza decennale in medicina generale ed il terzo, dal 

Segretario dell’Azienda, con compiti di verbalizzazione, di supporto normativo e regolamentare, 

anche con diritto di valutazione, che esaminerà preliminarmente l’ammissibilità formale delle 
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domande stesse, valutandole e redigendo l’elenco degli aspiranti idonei in relazione ai presupposti e 

requisiti di partecipazione indicati nell’avviso; 

- di individuare i due componenti tecnici esterni della Commissione nella Dott.ssa Federica Stagnari 

Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale-Anagrafico e Servizi Scolastici del Comune di Todi 

e nel Dott. Ezzelino Mallozzi, medico laureato in medicina e chirurgia, specialista in 

gastroenterologia;  

- di approvare l’apposito avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di un incarico di lavoro autonomo di assistente sociale della residenza protetta 

A.P.S.P. “Letizia Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi”, unitamente allo Schema di domanda di 

partecipazione alla selezione e all’Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; 

- che si è data adeguata pubblicità alla procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del vigente 

regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi mediante pubblicazione all’Albo pretorio 

online del Comune di Todi e sul sito Internet dell’Azienda per quindici (15) giorni consecutivi; 

- l’avviso pubblico di procedura comparativa è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del 

Comune di Todi dal 03/11/2022 al 18/11/2022 e dal 03/11/2022 al 30/11/2022 sul sito internet 

dell’Azienda; 

- il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 18/11/2022; 

- l’art. 12 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione approvato 

con deliberazione del C.d.A. n. 14 dell’11/04/2019, come modificato con deliberazione n. 29 del 

23/07/2021, prevede che la verifica del possesso dei requisiti e dell’osservanza delle condizioni 

prescritte dal bando per l’ammissione al concorso o alla prova selettiva è disposta con atto del 

Responsabile del servizio competente, previa istruttoria volta ad analizzare tutte le domande di 

partecipazione pervenute; 

- entro il termine di scadenza delle ore 24:00 del 18/11/2022 sono pervenute nei modi indicati dalla 

procedura numero 7 (sette) domande di partecipazione alla selezione in oggetto risultanti dal 

prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante; 

- dalla verifica delle suddette domande risulta che: 

            - numero sette candidati (elencati nel prospetto allegato alla presente determinazione per 

formarne parte integrale e sostanziale) sono risultati in possesso dei requisiti ed hanno 

osservato le condizioni prescritte dall’avviso pubblico e dal Regolamento per la disciplina 

dei concorsi e delle procedure di assunzione e sono pertanto da ammettere con riserva 

alle prove della procedura comparativa in narrativa; 

Ritenuto pertanto di ammettere con riserva alle prove concorsuali (procedura comparativa) i sette 

candidati (elencati nel prospetto allegato alla presente determinazione per formarne parte integrale e 

sostanziale), risultati in possesso dei requisiti e delle condizioni prescritte dall’avviso pubblico e di 

procedere contestualmente a pubblicare l’elenco degli ammessi sul sito web dell’azienda 

(www.verallicortesi.it) nonché di procedere alla relativa comunicazione di ammissione nei confronti 

dei medesimi. 

Rilevato, che non è stato possibile nell’immediato espletare la prevista procedura comparativa per 

titoli e colloquio in quanto è venuta meno la disponibilità di partecipazione da parte della Dott.ssa 

Federica Stagnari, commissario individuato con deliberazione n. 55/2022; 

Tenuto conto che la figura del commissario resosi indisponibile possa essere surrogata nella figura 

del Dott. Giovanni Dominici, medico di medicina generale, precedentemente avente incarico di 

Responsabile Sanitario della Residenza Protetta, professionista di indiscusse capacità e persona di 

fiducia dell’Ente resasi peraltro disponibile in occasione di altre procedure di selezione esperite con 

successo da questa Azienda; 

Ritenuto opportuno di stabilire che la procedura comparativa debba si svolgersi in presenza nella 

sede dell’Azienda applicando gli opportuni accorgimenti di prevenzione dettati dalla normativa 

vigente, il giorno lunedì 06 Febbraio 2023 con convocazione alle ore 09.30; 

http://www.verallicortesi.it/
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Accertata la regolarità tecnica-amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 40, 

comma 2, primo periodo, del vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi 

dell’Ente; 

Visto l’art. 16, secondo comma, dello Statuto dell’Ente; 

Visto l’art. 31, comma 3, del vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi 

dell’Ente; 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 6 del 09 marzo 2022;  

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate, 

1)- DI AMMETTERE con riserva alle prove concorsuali (procedura comparativa) i sette candidati 

(elencati nel prospetto allegato alla presente determinazione per formarne parte integrale e 

sostanziale), risultati in possesso dei requisiti e delle condizioni prescritte dall’avviso pubblico; 

      

2)- DI SURROGARE, sulla base degli indirizzi espressi nella deliberazione 55/2022 e vista 

l’indisponibilità da parte della Dott.ssa Federica Stagnari quale componente della commissione, il 

Dott. Giovanni Dominici  medico di medicina generale, precedentemente avente incarico di 

Responsabile sanitario della Residenza Protetta, professionista di indiscusse capacità e persona di 

fiducia dell’Ente resasi peraltro disponibile in occasione di altre procedure di selezione esperite con 

successo da questa Azienda; 

3)- DI NOMINARE, di conseguenza, quali membri della Commissione in parola i sigg.ri: 

- Dott.Giovanni Dominici, medico di medicina generale – Esperto esterno; 

- Dott. Ezzelino Mallozzi medico laureato in medicina e chirurgia, specialista in 

gastroenterologia – Esperto esterno; 

- Dott. Antonio Serafini, Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario – Tecnico e 

Segretario (A.I.) – Segretario verbalizzante e Presidente della stessa, anche con diritto di 

valutazione;  

4) DI PUBBLICARE l’elenco degli ammessi alla procedura comparativa sul sito web dell’azienda 

(www.verallicortesi.it) nonché di procedere alla relativa comunicazione di ammissione nei confronti 

dei candidati. 

5) DI STABILIRE che la procedura comparativa si svolgerà in presenza nella sede dell’Azienda 

applicando gli opportuni accorgimenti di prevenzione dettati dalla normativa vigente, il giorno 

lunedì 06 Febbraio 2023 con convocazione alle ore 09.30; 

6)- DI CONFERMARE che per la partecipazione alla Commissione, relativamente agli esperti 

esterni, è previsto un gettone complessivo di presenza la cui valorizzazione è stabilita in € 150,00 

per ciascun membro; 

7)- DI PUBBLICARE la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio 

online del Comune di Todi, con contestuale trasmissione in elenco agli Amministratori, come 

previsto dall’art. 40, comma 4, del Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi. 
 
 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO-TECNICO (A.I.) 

                                                                                                 F.to Dott. Antonio Serafini 
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Codice fiscaleData di nascitaLuogo di nascitaCognome e Nome

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E 

COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER ASSISTENTE SOCIALE DELLA 

RESIDENZA PROTETTA.

(Allegato alla Determinazione n.8 del 17/01/2023)

Bianchi Angela Marsciano 12/10/1978 BNCNGL78R52E975P

Benedetti Elena Foligno 25/10/1998 BNDLNE98R65D653L

Porrozzi Marta Perugia 23/12/1983 PRRMRT83T63G478B

Rossetti Giulia Marsciano 08/10/1988 RSSGLI88R48E975D

Remigi Jessica Todi 29/04/1993 RMGJSC93D69L188Y

Sciaramenti Cecilia Todi 10/03/1995 SCRCCL95C50L188L

Spaterna Sara Perugia 09/11/1977 SPTSRA77S49G478N  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
 
Copia informatica conforme all’originale cartaceo. 

   Li 23/01/2023  

                                                                             Il Segretario 

                                                                                                            (Dr. Antonio Serafini) 
                                                                                                            firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 


