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DELLE RISORSE UMANE'': APPROVAZIONE VERDALI ED ULTERIORI PROVV.TI 

L'anno _ _ Df&r-r't.i.ADtc:..o7:ro_. __ addì 

del mese di __ ........... A..Q..QST_Q. ................ ___ _ presso la sede dt:II'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA lo deliberazione n. 359 del I l luglio 2018 con lo quale è sloto indetto all'avviso 
pubbko per il conferimento di un incarico di collaboi'01ione coordinalo e confinvofivo in 
quoitò di "Esperto in ombilo lecnic o-infOfTl'lOtico per lo gestione dette riSOtse umane" ed è 
stola nominato lo segvenle Commissione incaricalo di procedere olio valutazione 
comparativo dei cvrriculo dei candidali partecipanti all'avviso pubblico in oggello ed 
otl'evenluole successìvo colloquio: 

Presidente Doli. f abrizio Piccori, Dirigente amministrativo d ell'lslilulo (o un sostituto) 

Componente Dotl.sso Pa trizio Colongeli, Di rigante in formolico d ell' Istituto (o un sosliluto) 

Componente Doli. Giovanni Di Antonio, Dirigente U.O.C .• Sistemi Informativi dello Asl di -, 

Teramo 

Segretario Doll.sso Federico V anni, responsabile dei servizi omministrotivk:ollobofotore 

(O un sostituto) 

PRESO ATTO dei verbali n. 1 del 30 luglio 20 18 e n. 2 d e1 6 agosto 20 18. allegati olia presente 
deliberazione q uali porti in tegranti e sostanziali dello stesso. rimessi dallo Commissione, 
come sopra nominato. rela tivi all'avviso pubblico In oggetto; 

PRESO ATTO dello graduatorio di merito risultante dai suddetti verbali e di seguito riportato: 

TOTALE TOTALE TOTALE 
N. COGNOME NOME PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

l PRANNO Al FREDO 15 00 18,00 33,00 



VISTI: 

l'art . 18del decreto del Presidente della Repubblico9 moggio 1994, n. 487; 
il DPCM del 23 marzo 1995; 

RITENUTO di corrispondere al Dott. Giovanni Di Antonio, in qualità d i componente dello 
Commissione dell'avviso in oggello il compenso lordo di euro 258,23 secondo quanto 
previsto dal DPCM 23.03.1995; 

RITENUTO di adottare gli adempimenti contabili necessari per lo liquidazione del compenso 
speltanle di euro 258.23 secondo quanta previsto dal DPCM 23.03.1995 nel competen te 
conto economico o volere sul bilancia di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che 
presenlo adeguala· disponibililà; 

RITENUTO c he il competente Controllo di Gestione ho oltestolo lo copertura finanziaria della 
speso necessario per il pagamento delle spese in questione o corico dei landi di 
competenza; 

RITENUTO di riservarsi di procedere, con successivo, sepora lo otto a ll'adozione dei 
provvedimenti conseguenti: 

DELIBERA 

l . Dare otto di tutto quanto riportato in premesso e che si intende qui in tegralmente 
nchiomato. 

2. Prendere alto delle risullonze dei verbali n. l del30 luglio 2018 e n. 2 del 6 agosto 2018, 
rimessi dallo Commissione esaminatrice dell'avviso pubblico per il conferimento di un 
incarico di collaborazione coordinalo e continuolivo in qualità di "Esperto in ambii o 
tecnico-informatico per lo gestione delle risorse umane", allegati al presente alto 
quali porti integranti e sostanziali dello si esso. 

3. Prendere alto della graduatorio di melito risultante dai suddelti verbali e di seguito 
riportato: 

TOTALE TOTALE TOTALE 
N. COGNOME NOME PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

l PRANNO ALFREDO 15,00 18,00 33,00 

4. Adollore, per quanto in premesso esposto, gli adempimenti coni abili necessari per il 
pagamento del compenso spellante c l Dott. Giovanni Di Antonio, in qualità di 
componenle della Commissione dell'avviso pubblico per il conferimento di un 
incarico di collaborazione coordinalo e conlinuoliva in qualilà di "Esperto in ambito 
tecnico-informatico per lo gestione delle risorse umane", mediante imputazione nel 
competente canto economico o volere sul Bilancio di Previsione dell'esercizio 
finanziario 2018 che presenta adeguala disponibilità: 

Importo Conio 
Programma di 

speso 

Compenso 258.23 51060 

IRA P 21.93 51060 

o tale 280,16 
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s. Prendere o tto che il competente Controllo di Gestione ho attestato lo copertura 
finanziario dello speso necessario per il pagamento delle spese e del compenso in 
questione o corico dei tondi di competenza. 

6. Uquidore e pagare il compenso e le spese dovute al Dott. Giovanni o; Antonio, nei 
termini e modalità stabiliti. 

7. Riservo~ di procedere. con successivo deiberozione ol conferimento del'incorico di 
collaborazione coordinato e continuativo secondo rordine di graduatorio. 

3 



htruttorc del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimemo la correttezza dc\ presente atto. 

Nome c cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Federica V anni 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SAN !T ARI O: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOR~VOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
D 

F.to Nicola D' Alterio 

Si attesta che la SJX.>sa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n 51060 del bilando anrlo corrente 

IL RESPO>ISABILE DELLA S.S. 
CONTAB!LITA' E BILANCIO 

F.to Paola Dc Flaviis 

PARBRB DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 
NON FAVOREVOLE D 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRE'ITORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

SI attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .... .. l S .. . consccutivi. 

Data 2 2 os 201 8 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Plccarl 



. -. 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA FIGURA DI 

"ESPERTO IN AMBITO TECNICO-INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE" 

VERBA LE N. l 

In doto 30 luglio 2018 alle ore 9. 10 presso l'aula Ametista si è riunito lo Commissione 
nominato con deliberazione n. 359 del Il luglio 20 18 nello composizione di seguito indicato 
per procedere allo valutazione comparativo dei curriculo dei candidati che hanno 
partecipato all'avviso pubblico per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinato 
e continuativo in qualità di "Esperto in ambito tecnico-informa tico per lo gestione delle 
risorse umane": 

Presidente: 

Dott. Fabrizio Piccori, Dirigente amministrativo dell' Istituto 

Componenti: 

Dott.ssa PatriZio Colongeli, Dirigente Informatico dell'Istituto 

Dott. Giovanni Di Antonio. Dirigente U.O.C.- Sistemi Informativi dello Asl di Teramo 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Federico Venni, responsabile dei servizi omministrotivi
colloborofore. 

Il Presidente, constatata lo legalità dell 'adunanza, essendo presenti tuffi i componenti ed il 
segretario, dichiara aperta la seduto. 

Lo Commissione. all'unanimità procede all'esame dello documentazione esistente agli aHi 
ed accerta: 

o che, in esecuzione dello deliberazione n. 359 del I l luglio 2018, è stato indetto un avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coord ina to e continuativo in 
qualità di "Esperto in ambito tecnico-informa tico per lo gestione delle risorse umane"; 

o che il rela tivo bondo è sfato ritualmente pubblicato all'albo dello sede centrale 
dell' Istituto e sul sito istituzionale. 

Lo Commissione inoltre accerto che per lo partecipazione allo procedura seletlivo in 
aggetto è pervenuto entro lo doto del 23 luglio 2018 lo domando del seguente aspirante 
candidato: 

N. COGNOME NOME 

l PRANNO ALFREDO 

1 componenti dello Commissione. preso visione del nominativo del suddetto candidato 
all'avviso di cui frollasi, rendono lo d ichiarazione - che con lo firmo del presente verbale si 
intende do ciascuno sottoscritto - che non sussistono situazioni di incompatibilità fra essi ed il 
candida to, ai sensi degli articoli SI e 52 del codice di procedura c ivile in quanto applicabili. 

Lo Commissione procede allo veritico dello regolare presentazione dello domando del 
suddetto candidato ed accerto che è ammissibile allo procedura seleflivo in oggello. 



' 

La Commissione procede quindi all'esame del curriculum del candidato ammesso, 
prendendo a t lo d i quanto previs to dall'avviso pubblico in merito alla suddetta valutazione 
ed in particolare: 

~g_getto Criterio di valutazione Punleqqio massimo 
Livello di qualificazione 3 

A) Titoli di studio e specificità rispetto 
al p rofilo di interesse 

B) Capacità: Livello di qualificazione 2 

Conoscen.za lingue e informatica 
e specificità rispetto 
al profilo di interesse 

C) Esperienze formative e professionali Livello di qualificazione 15 
e specificità rispetto 

attinenti al profilo richiesto al orofilo di interesse 

Al Titolo di studio Punteggio Max3 

Diploma di Scuola secondaria di da so a 59/60 o da 85 a 99=1 2 Secondo grado 60/600 100/100 = 2 

Altri fil oli di studio successivi al 
conseguimento del Diploma di Scuola 
secondaria di Secondo grado 1 l 

B) .Capaçltà: Punteggio Max2 

Conoscenza lingua 

Lingua straniera (conoscenza 
certificala tramite attestali rilasciati da da B2 in su = l l 
enti cerifica ti) 

Conoscenze Informatiche (certificate 
1 tra mite attestati rilasciati da enti l 

cerili cali) 

D) Esperienze formative e professionali 
attinenti al settore di Interesse Punteggio Max 15 
Frequenza volonlaria/lirocinio/stage 
presso Enti o AZiende Sani ta rie, Enti o 0,05 per mese 
Istituti di Ricerca e aziende private 
(intese come aziende di ricerca J nel 15gg = O mesi 
settore specifico di interesse 15gg+1gg = l mese 

l 
Assegni di ricerca. borse di studio, 
incarichi di collaboraZione, studio, 
consulenza, impieghi con contratto a 
tempo determinato ed indeterminato 
presso Enti pubblici o Aziende Sanitarie. 
Enti o Istituti di Ricerca e aziende O, l per mese 
private) nel settore specifico di iSgg =O mesi 
interesse. No docenze 15gg+lgg =l mese 

14 
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La Commissione all'unanimità decide, con riferimento ai c riteri sopraindicoti, che: 
- in adesione alle prescrizioni del banda, saronno prese in considerazione le sole esperienze 
lavora tive specificamente attinenti al sellare di riferimento ed esaurientemente descritte: 

- le esperienze professionali dichiara te e non accompagnate dalla indicazione della duralo 
ovvero dalla specifica della natura delle prestazioni rese. non saronno valutate. In 
presenza dell'indicazione generica di durato su base annuale, verrà assegnato al 
candidato il punteggio corrisponden te ad una sola giornata di lavoro prestata nel corso 
dell'anno di riferimento: in coso di durato pluriennole fole criterio verrà applicalo per 
l'assegnazione del pun teggio relativo all'anno di inizio e completamento dell'esperienza: 

- nel coso di indicazione di una dota di conclusione dell' incarico successivo allo dolo di 
presentazione dello domando. il conteggio dei mesi sarà cotcololo assumendo come 
dato ultimo quello di trasmissione della domando: 

-saranno votutote le esperienze professionali i cui periodi lavorativi si sovroppongono. 
Lo Commissione procede quindi olia valutazione del curriculum del candidalo Sig. Alfredo 
Pranno ed assegno il relativo punteggio. 
Termina ta lo valutazione del curriculum del candidato. la Commissione riporta i punteggi 
assegnali nel seguente prospetto: 

' ESPERIENZE 
TITOLO COMPETENZE FORMATIVE E 

DI LINGUISTICHE E PROFESSIONALI TOTALE 
STUDIO INFORMATICHE ATTINENTI PUNTEGGIO 

N. COGNOME NOME (MAX3l (MAX2l (MAX 15) COMPLESSIVO 

l PRANNO ALFREDO 1.00 0,00 14,00 15,00 

La Commissione decide quindi di convocare il candidato per un colloquio integrativo per il 
giorno 6 agosto 2018 alle ore8.30. 
Alle ore 9.30 la Commissione chiude i lavori e, previa lettura e conferma del presente 
verbale, lo sottoscrive come appresso. 
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,\\ IZSAM C.CAPOAALE 
... ~ TERAMO 
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AVVISO PUBB LICO PER Il CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COllABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA PER lA FIGURA DI "ESPERTO IN AMBITO TECNICO

INFORMATICO PER lA GESTIONE DEllE RISORSE UM ANE 
VERBAlE N. 2 

In dala 6 agosto 2018 alle ore 8.40 presso l'aula Ametista si è riunita la Commissione 
nominata con deliberazione n. 359 del 11 luglio 2018 nella composizione di seguito 
indicata per procedere al colloquio dei candidati che hanno partecipato all'avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordina la e continuativa in 
qualità d i "Esperto in ambito tecnico-informatico per la gestione delle risorse umane": 

Presidente: 

Doti. Fabrizio Piccari, Dirigente amministrativo dell' Istituto 

Componenti: 

Dott.ssa Patrizia Colang eli. Dirig ente Informatico dell'Istituto 

Dott. Giovanni Di Antonio. Dirigente U.O.C.- Sistemi Informativi della Asl di Teramo 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Fed erica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi
collaboratore. 
La Commissione prende a tto che, con comunicazione pubblica ta sul sito dell'Istituto e con 
e-mail in dala 30 luglio 20 18, è stato convocato al colloquio in dala odierna. il seguente 
candidalo: 

N. COGNOME NOME 

1 PRANNO ALFREDO 

La Commissione dò atto che il candida to è presente ed è identificato dal Segretario 
verbalizzante. 
Alle ore 8.451a Commissione procede quindi all 'esple tamento del colloquio introducendo 
in aula il Dott. Alfredo Pranno al quale vengono poste le seguenti domande: 
-esperienze professionali 
-integrazione parte contabile del personale con la contabilità analitica 
-adeguamenti normativi sul personale 
-esperienza su ORA CLE 
- utilizzo SQL e query 
Punteggio assegnato: 18/20 

La Commissione, dopo aver sentilo il candidalo presen te e assegnato il relativo punteggio 
redige lo graduatoria di merito generale, come di seguito riporta ta: 

TOTALE TOTALE TOTALE 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

N. COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

l PRANNO ALFREDO 15,00 18,00 33,00 

La Commissione rimette il presente verbale al Direttore Generale per l'adozione dei 
provvedimenti conseguenti. 

l 



Alle ore 9.25 lo Commissione chiude i lavori e. previa lettura e conlermo del presenle 
verbale. la sollascrive come oppresso. 
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