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Allega t~ D Immediatamente esegu ibile 

DELIBERAZIONE N. ~.Qe. ......... ~ VENTE AD OGGETIO: A VYISO PUBBLICO PER IL 
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INTERMEDIA": APPROVAZIONE VERBALI ED ULTERIORI PROVV.TI 

L'anno ............... ,t;;Qe.f.J~J.C.lOTT.<?.. ................................... .. ......... ..... . addì .......... \J..é .. dii.SE..:.J ............................................................ ... 

del mese di ................... 9.Tio.eB.E.................................................................. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA lo deliberazione n. 496 del 20 settembre 2018 con lo quale è stato indetto all'avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico d i collaborazione coordinato e continuativo in 
qualità di "Analista programmatore, sc rum agile developer- fascio intermedio" ed è stato 
nominato lo seguente Commissione incaricato di procedere allo valutazione 
comparativo dei curriculo dei candidati partecipanti all'avviso pubblico in oggetto ed 
all'eventuale successivo colloquio: 

Presidente Dott. Daniele Zippo, Dirigente informatico dell'Istituto in sostituzione dello 

Do t t .sso Patrizio Colongeli 

Componente Dott. Adriano Di Pasquale, Dirigente informatico dell' Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott. Adriano Felicione, Collaboratore tecnico professionale dei Sistemi 

Informativi presso lo ASL di Teramo 

Segretario Dott.ssa Federico Vonni, responsabile dei seNizi amministrativi-collaboratore 

(o un sostituto) 

PRESO AITO dei verbali n. l del 9 o ttobre 2018 e n. 2 del 17 ottobre 2018, allegati allo 
presente deliberazione quali porti integranti e sostanziali dello stesso. rimessi dallo 
Commissione, come sopra nominato. relativi all'avviso pubblic~ggetto; 

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

TOTALE TOTALE TOTALE 
N. COGNOME NOME PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

1 CIAVARELLA ANGELO 15,50 17,00 32,50 



N. COGNOME NOME TOTALE TOTALE TOTALE 

2 SACCHI N l SILVIO 13,90 17,00 30,90 

3 SCIA MANNA ROBERTO 6,30 19,00 25,30 

4 MALIZIA SARA 5,70 18,00 23,70 

VISTI: 

l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: 
il DPCM del 23 marzo 1995; 

RITENUTO di corrispondere al Dott. Adriano Felicione. in qualità d i componente della 
Commissione dell'avviso in oggetto il compenso lordo di euro 258,23 secondo quanto 
previsto dal DPCM 23.03.1995; 

RITENUTO di adottare gli adempimenti contabili necessari per la liquidazione del compenso 
spettante di euro 258,23 secondo quanto previsto dal DPCM 23.03.1995 nel competente 
conto economico a valere sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che 
presenta adeguata disponibilità; 

RITENUTO che il competente Controllo d i Gestione ha attestato la copertura finanziaria della 
spesa necessaria per il pagamento delle spese in questione a carico dei fondi di 
competenza; 

RITENUTO di riservarsi di procedere, con successivo, separato a tto all'adozione dei 
provvedimenti conseguenti; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Prendere atto delle risultanze dei verbali n. l del 9 ottobre 2018 e n. 2 del 17 ottobre 
2018, rimessi dalla Commissione esaminatrice dell'avviso pubblico per il conferimento 
di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di "Analista 
programmatore, scrum agile developer- fascia intermedia", allegati a l presente atto 
quali parti integranti e sostanziali dello stesso. 

3. Prendere atto della graduatoria di merito risultante dai suddetti verbali e di seguito 
riportata: 

TOTALE TOTALE TOTALE 
N. COGNOME NOME PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

l CIAVARELLA ANGELO 15,50 17,00 32,50 

2 SACCHI N l SILVIO 13,90 17,00 30,90 

3 SCIAMANNA ROBERTO 6,30 19,00 25,30 

4 MALIZIA SARA 5,70 18,00 23,70 

4. Adottare. per quanto in premessa esposto, g li adempimenti contabili necessari per il 
pagamento del compenso spettante al Dott. Adriano Felicione. in qualità di 
componente della Commissione dell'avviso pubblico per il conferimento di un 
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incarico di collaborazione coordinato e continuativo in qualità di "Analista 
programmatore, scrum agile developer- fascio intermedio", mediante imputazione 
nel competente conto economico o volere sul Bilancio di Previsione dell'esercizio 
finanziario 2018 che presenta adeguata disponibilità: 

Importo Conto 
Programmo di 

spesa 
Compenso 258,23 51060 

IRA P 21,93 51060 
otole 280,16 

5. Prendere otto che il competente Controllo di Gestione ho attestato lo copertura 
finanziaria della speso necessaria per il pagamento delle spese e del compenso in 
questione o corico dei fondi di competenza. 

6. Liquidare e pagare il compenso e le spese dovute al Dott. Adriano Felicione, nei 
termini e modalità stabiliti. 

7. Riservarsi di procedere, con successivo deliberazione al conferimento dell'incarico di 
collaborazione coordinato e continuativo secondo l'ordine di graduatorio. 

3 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto f Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la corrette7.za del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Federica Vanni 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n 5 l 060 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE 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 .. .... lS .. . consecutivi. 

Data 31 10 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Luca Di Tommaso 



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

"ANALISTA PROGRAMMATORE, SCRUM AGILE DEVELOPER- FASCIA INTERMEDIA 

VERBALE N. l 

In data 9 ottobre 2018 alle ore 9.00 presso l'aula Ametista si è riunita la Commissione 
nominata con deliberazione n. 496 del 20 settembre 2018 nella composizione di seguito 
indicata per procedere alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati che 
hanno partecipato all 'avviso pubblico per il conferimento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa in qualità di "Analista programmatore, Scrum Agile Developer 
Intermedia": 

Presidente: 

Dott. Daniele Zippo, Dirigente informatico dell 'Istituto in sostituzione della Dott.ssa Patrizia 
Colangeli; 

Componenti: 

Dott. Adriano Di Pasquale, Dirigente informatico dell ' Istituto; 

Dott. Adriano Felicione, Collaboratore tecnico professionale dei Sistemi Informativi presso la 
ASL di Teramo 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi
collaboratore. 

Il Presidente. constatata la legalità dell'adunanza, essendo presenti tutti i componenti ed il 
segretario. dichiara aperta la seduta. 

La Commissione. all 'unanimità procede all'esame della documentazione esistente agli atti 
ed accerta: 

o che, in esecuzione della deliberazione n. 496 del 20 settembre 2018, è stato indetto un 
avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa in qualità di "Analista programmatore, Scrum Agile Developer Intermedia"; 

o che il relativo bando è stato ritualmente pubblicato all 'albo della sede centrale 
dell ' Istituto e sul sito istituzionale. 

La Commissione inoltre accerta c he per la partecipazione alla procedura selettiva in 
oggetto sono pervenute entro la data del 2 ottobre 20181e domande dei seguenti aspiranti 
candidati: 

Cognome Nome 

l DI MARCO ANDREA 

2 CIAVARELLA ANGELO 

3 CIO Cl DANIELA 

4 CRETARA PIER DANIELE 

5 DI CHIACCHIO GIUSEPPE 



Cognome Nome 

6 GHIRLANDA FRANCESCO 

7 MALIZIA SARA 

8 MALIZIA ELIO 

9 SACCHI N l SILVIO 

lO SCIAMANNA ROBERTO 

l componenti della Commissione, presa visione del suddetto elenco dei candidati all 'avviso 
di cui trattasi, rendono la dichiarazione - che con la firma del presente verbale si intende da 
c iascuno sottoscritta - che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati, 
ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili. 

La Commissione procede alla verifica della regolare presentazione della domanda dei 
suddetti candidati ed accerta che non sono ammissibili alla procedura selettiva in oggetto i 
seguenti c andidati: 

Cognome Nome Motivazione 

Non ha indicato il possesso del requisito Al (Laurea in Informatica 235, 
LM18, Ingegneria Informatica - 355, LM32, Ingegneria Elettronica - 325, 
LM29, Ingegneria delle Telecomunicazioni - 30S, LM27, LM26 owero 
altre lauree riconosciute equipollenti) e del requisito A2 (Qualificata 

esperienza, di almeno cinque anni per la fascia intermedia, nelle attività 
di analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni web) richiesti dal 

DI MARCO ANDREA bando a pena di esclusione 

Non ha indicato il possesso del requisito Al (Laurea in Informatica 235, 
LM18, Ingegneria Informatica- 35S, LM32, Ingegneria Elettronica - 325, 
LM29, Ingegneria delle Telecomunicazioni - 305, LM27, LM26 owero 
altre lauree riconosciute equipollenti) e del requisito A2 (Qualificata 
esperienza, di almeno cinque anni per la fascia intermedia, nelle attività 

di analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni web) richiesti dal 
DI CHIACCHIO GIUSEPPE bando a pena di esclusione 

Non ha indicato il possesso del requisito Al (Laurea in Informatica 235, 
LM18, Ingegneria Informatica - 355, LM32, Ingegneria Elettronica - 325, 

LM29, Ingegneria delle Telecomunicazioni - 305, LM27, LM26 owero 
altre lauree riconosciute equipollenti) e del requisito A2 (Qualificata 
esperienza, di almeno cinque anni per la fascia intermedia, nelle attività 
di analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni web) richiesti dal 

GHIRLANDA FRANCESCO bando a pena di esclusione 

La Commissione procede quindi all 'esame comparativo dei c urric ula dei candidati 
ammessi, prendendo atto di quanto previsto dall'avviso pubblico in merito alla suddetta 
valutazione ed in particolare: 

"Le domande dei candidati pervenute entro il termine previsto e ritenute ammissibili secondo le 
prescrizioni del presente avviso saranno sottoposte, in presenza di specifiche esigenze dell'Ente 
legate alle attività delle d iverse strutture, ad una Commissione appositamente nominata che 
provvederà alla valutazione comparativa delle domande dei candidati. La Commissione 
disporrà, a tal fine, di 20 punti che assegnerà prendendo a riferimento gli elementi di seguito 
indicati: 
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Oggetto Criterio di valutazione Punteggio massimo 
A) Titoli di studio Livello di qualificazione 5 

e specificità rispetto 
al profilo di interesse 

B) Capacità: Livello di qualificazione 3 
- Conoscenza delle lingue straniere e specificità rispetto 
- Pubblicazioni al profilo di interesse 

D) Esperienze formative e professionali Livello di qualificazione 12 
attinenti al profilo richiesto e specificità rispetto 

. al profilo di interesse 

Titoli di studio Punteggio Massimale 
110 ellO lode: 2 

Laurea triennale (valutata solo se non 105-109: l 
si è in possesso del titolo superior) 
Laurea v.o., specialistica o magistrale 110 ellO lode: 4 

105-109:3 5 
95-104:2 
<95: 0,5 

Master universitario attinente l 
Corso di specializzazione l 
Dottorato 0,5 

Cap_acità Punteggio Massimale 
Lingua straniera 

da B2 in su: l 2 
Bl : 0,5 

Pubblicazioni pertinenti al profilo 
• Rivista nazionale 0,2 

Rivista internazionale 0,5 
l 

• 

Esperienze professionali 
Punteggio (per ogni 

Massimale mese) 
Frequenza volontaria/tirocinio/sta ge 
presso Enti pubblic i o Aziende 0,05 per mese 
Sanitarie, Enti o Istituti di Ric erca e 15 giorni= O 
aziende private attinenti al profilo 15+ l giorni = l mese 
richiesto 
Assegni di ricerca, borse di studio, 
incarichi di collaborazione, studio, 
consulenza, impieghi con contratto a 12 
tempo determinato ed indeterminato 

O, l O per mese 
presso Enti pubblici o Aziende 

15 giorni= O 
Sanitarie, Enti o Istituti di Ricerca e 
aziende private attinenti al profilo 

15+ l giorni = l mese 

richiesto nel corso dei quali si sono 
adottate metodologie di sviluppo 
classiche. 
Assegni di ricerca, borse di studio, 
incarichi di collaborazione, studio, 

0,20 per mese 
consulenza, impieghi con contratto a 

15 giorni= O 
tempo determinato ed indeterminato 
presso Enti pubblici o Aziende 

l 5+ l giorni = l mese 

# Sanitarie, Enti o Istituti di Ricerca e /' 
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aziende private attinenti al profilo 
richiesto nel corso dei quali si sono 
adottate metodologie di sviluppo 
Scrum Agile. 

La durata degli incarichi e delle altre esperienze dovrà essere specificato con l'esatto indicazione 
dello dota di inizio e d i fine (gg/mm/oo) ed accompagnata dallo esauriente descrizione (nel 
campo di riferimento) delle attività svolte. pena la non valutazione ai fini dell'assegnazione dei 
punteggi. " 

N. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

La Commissione all 'unanimità decide, con riferimento ai criteri sopraindicatL che: 
-in adesione alle prescrizioni del bando, saranno prese in considerazione le sole esperienze 
lavorative specificamente attinenti al settore di riferimento ed esaurientemente descritte; 

- le pubblicazioni saranno valutate in base all'attinenza del profilo Scrum Agile Developer; 
-non saranno valutati i 5 anni di esperienza professionale richiesti ai fini dell 'ammissione 
così come indicato nel D.P.C.M. 16 aprile 2018, n. 78; 

- le esperienze professionali dichiarate e non accompagnate dalla indicazione della durata 
ovvero dalla specifica della natura delle prestazioni rese, non saranno valutate. In 
presenza dell 'indicazione generica di durata su base annuale, verrà assegnato al 
candidato il punteggio corrispondente ad una sola giornata di lavoro prestata nel corso 
dell'anno di riferimento; in caso di durata pluriennale tale criterio verrà applicato per 
l'assegnazione del punteggio relativo all'anno di inizio e completamento dell'esperienza; 

-nel caso di indicazione di una data di conclusione dell'incarico successiva alla data di 
presentazione della domanda. il conteggio dei mesi sarà calcolato assumendo come 
data ultima quella di trasmissione della domanda. 

La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei curriculo dei singoli 
candidati procedendo secondo l'ordine alfabetico: viene quindi esaminato il curriculum del 
Dott. Angelo Ciavarella ed assegnato il relativo punteggio; si procede allo stesso modo con 
gli altri candidati fino ad arrivare al Dott. Roberto Sciamanna. 
Terminata la valutazione dei curricula dei candidati, la Commissione riporta i punteggi 
assegnati nel seguente prospetto: 

CONOSCENZA 
ESPERIENZE 

TITOLO DI FORMATIVE E TOTALE 
COGNOME NOME STUDIO 

LINGUE E 
PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

(MAX 5) 
PUBBLICAZIONI 

ATTINENTI COMPLESSIVO 
(MAX 3} 

(MAX 12) 

CIAVARELLA ANGELO 3,00 0,50 12,00 15,50 

CIO Cl DANIELA 3,00 1,00 12,00 16,00 

CRETARA PIER DANIELE 2,00 1,00 7,80 10,80 

MALIZIA SARA 3,00 0,00 2,70 5,70 

MALIZIA ELIO 2,00 0,50 10,90 13,40 

SACCHI N l SILVIO 4,00 0,50 9,40 13,90 

SCIA MANNA ROBERTO 4,00 0,50 1,80 6,30 
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La Commissione decide quindi di convocare tutti i candidati per un colloquio integrativo 
per il giorno 17 ottobre 2018 alle ore 9.00. 
Alle ore 10.25 la Commissione chiude i lavori e, previa lettura e conferma del presente 
verbale, lo sottoscrive come appresso. 

l Componenti: 
t. Di Pas~ale 
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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA FIGURA DI 

"ANALISTA PROGRAMMATORE, SCRUM AGILE DEVELOPER- FASCIA INTERMEDIA 

VERBALE N. 2 

In data 17 ottobre 2018 alle ore 9.20 presso l'aula Ametista si è riunita la Commissione 
nominata con deliberazione n. 496 del 20 settembre 2018 nella composizione di seguito 
indicata per procedere al colloquio dei candidati che hanno partecipato all 'avviso 
pubblico per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in 
qualità d i "Analista programmatore, Scrum Agile Developer Intermedia": 

Presidente: 

Dott. Daniele Zippo, Dirigente informatic o dell' Istituto in sostituzione della Dott.ssa Patrizia 
Colangeli; 

Componenti: 

Dott . Adriano Di Pasquale, Dirigente informatico dell'Istituto; 

Dott. Adriano Felicione, Collaboratore tecnico professionale dei Sistemi Informativi presso la 
ASL di Teramo 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi
collaboratore. 

La Commissione prende atto che, con comunicazione pubblicata sul sito dell' Istituto e con 
e-mail in data 9 ottobre 2018, sono stati convocati al colloquio in data odierna, i seguenti 
candidati: 

N. COGNOME NOME 

l CIAVARELLA ANGELO 

2 CIO Cl DANIELA 

3 CRETARA PIER DANIELE 

4 MALIZIA SARA 

5 MALIZIA ELIO 

6 SACCHI N l SILVIO 

7 SCIAMANNA ROBERTO 



N. COGNOME NOME 

l CIAVARELLA ANGELO 

2 MALIZIA SARA 

3 SACCHI N l SILVIO 

4 SCIAMANNA ROBERTO 

Alle ore 9.25 la Commissione procede quindi all 'espletamento del colloquio introducendo 
in aula i candidati presenti in ordine alfabetico: 

Dott. Angelo Ciavarella al quale vengono poste le seguenti domande: 
- metodologia SCRUM 
- indici Oracle 
- gestione errore applicativo 
Punteggio assegnato: 17/20 

Dott.ssa Sora Malizia alla quale vengono poste le seguenti domande: 
-confronto tra metodi SCRUM e a cascata 
-tabelle Oracle, indici e foreign - key 
- diagnostica applicativo web 
Punteggio assegnato: 18/20 

Dott. Silvio Sacchini al quale vengono poste le seguenti domande: 
- definizione di Sprint 
-tabelle Oracle l a molti, molti a molti 
-gestione dei log applicativi 
Punteggio assegnato: 17/20 

Dott. Roberto Sciamanna al quale vengono poste le seguenti domande: 
- miglioria di SCRUM rispetto a cascata 
-gestione database con SQLITE 
- utilizzo HTML5 
Punteggio assegnato: 19/20 

La Commissione, dopo aver sentito tutti i candidati presenti e assegnato il relativo 
punteggio redige la graduatoria di merito generale, come di seguito riportata : 

TOTALE TOTALE TOTALE 
N. COGNOME NOME PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

l CIAVARELLA . ANGELO 15,50 17,00 32,50 

2 SACCHI N l SILVIO 13,90 17,00 30,90 

3 SCIAMANNA ROBERTO 6,30 19,00 25,30 

4 MALIZIA SARA 5,70 18,00 23,70 
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La Commissione rimette il presente verbale al Direttore Generale per l'adozione dei 
provvedimenti conseguenti. 
Alle ore l 0.45 la Commissione chiude i lavori e, previa lettura e conferma del presente 
verbale, lo sottoscrive come appresso. 

l Componenti: 

D~~e 
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AVVISO PUBBLICO PER Il CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA FIGURA DI 
" ANALISTA PROGRAMMATORE, SCRUM AGILE DEVELOPER- FASCIA INTERMEDIA 

DATA DI 

TERAMO, 17 ottobre 2018 h. 9,00 
IDENTIFICAZIONE CANDIDATI 

N. COGNOME NOME 
NASCITA 

Documento d'identificazione Firma 

l CIAVARELLA ANGELO 07/02/1974 CA (,-:l I~ O B 2 c-~~~~ ~ - a 2 CIOCI DANIELA 03/07/1972 .. 
3 CRETARA PIER DANIELE 20/09/1981 

4 MALIZIA SARA 13/09/1982 CA ~ 'Z 8c, ~BO ~CJ/Cll, G(,AJ{,e/ 
t " l / 

5 MALIZIA ELIO 21/01/1976 

6 SACCHINI SILVIO 04/11/1980 ft l '2.. + c L?G' ~-g ~-Ne-n ~c~'-"A ' 
7 SCIAMANNA ROBERTO 29/04/1982 TG SA -z tl ~ '2 b '\ ~ ...c--.!). ~~~~1 ::::::> 


