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VISTA la deliberazione n. 610 del 29 ottobre 2018 con la quale è stato indetto l'avviso 
pubb lico per il conferimento d i un incarico d i collaborazione coordinata e continuativa in 
qualità d i "Addetto ad a ttività amministrative con laurea in Giurisprudenza, Scienze 
Politiche o Economia e Commercio" ed è stata nomina ta la seguente Commissione 
inc aricata d i procedere a lla valutazione comparativa dei curricula dei cand idati 
partecipanti a ll'avviso pubblico in oggetto ed a ll'eventuale successivo colloquio: 

Presidente Dott. Angelo Mincione, Dirigente amministra tivo dell' Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott. Luca Di Tommaso, Dirigente amministra tivo dell' Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott .ssa Cristina Medori, Collaboratore Amministrativo - professionale 
esperto della ASL di Teramo (o un sostituto) 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi a mministrativi-collaboratore 

(o un sostituto) 

VISTA la deliberazione n . 61 1 del 29 ottobre 2018 con la quale è stato indetto l'avviso pubblico per 
il conferimento d i un incarico d i collaborazione coord ina ta e continuativa in qualità d i "Addetto a 
supporto dell 'attività d i ricerca area Am ministra tiva" ed è sta ta nomina ta la seguente 
Commissione incaricata di procedere a lla valutazione comparativa dei curricula dei 
candidati partec ipanti a ll'avviso pubblico in oggetto ed a ll'eventuale successivo co lloquio: 



Presidente Dott. Fabrizio Piccari. Dirigente amministrativo dell' Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott .ssa Ivana Cravero, Dirigente amministrativo dell ' Istituto (o un sostituto} 

Componente Dott .ssa Cristina Medori, Collaboratore Amministrativo - professionale esperto 
della ASL di Teramo (o un sostituto) 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 
(o un sostituto) 

VISTO il verbale n. l del 27 novembre 2018 relativo a lla seduta di insediamento della 
Commissione preposta a ll 'espletamento dell'avviso per "Addetto ad a ttività amministrative 
con laurea in Giurisprudenza, Scienze Polit iche o Economia e Commercio" nel quale si 
attesta la dichiarata situazione di incompatibilità della componente Dott .ssa Cristina Medori 
in relazione a l legame di parentela intercorrente con una candidata e preso atto che la 
medesima candidata ha effettuato la domanda anche per l 'avviso da "Addetto a supporto 
dell'att ività di ricerca area Amministrativa"; 

RITENUTO di sostituire la Dott.ssa Crist ina Medori con il Dott. Francesco Baiocco nell 'ambito 
delle commissioni giudicatrici dei suddetti due avvisi pubblici dando atto che le stesse sono 
come di seguito rideterminate: 

Addetto ad attività amministrative con laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o 
Economia e Commercio 

Presidente Dott. Angelo Mincione, Dirigente amministrativo dell'Istituto (o un sostituto} 

Componente Dott. Luca Di Tommaso, Dirigente amministrativo dell' Ist ituto (o un sostituto} 

Componente 
Dott. Francesco Baiocco, Dirigente amministrativo dell'unità operativa 

complessa coordinamento strutture amministrative di distretto e Aree di 

assistenza de lla ASL di Teramo 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni. responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 

(o un sostituto} 

Addetto a supporto dell'attività di ricerca area Amministrativa 
Presidente Dott. Fabrizio Piccari, Dirigente amministrativo dell 'Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott .ssa Ivana Cravero, Dirigente amministrativo dell' Istituto (o un sostituto} 

Componente Dott . Francesco Baiocco, Dirigente amministrativo dell'unità operativa 
complessa coordinamento strutture amministrative di d istretto e Aree di 
assistenza della ASL d i Teramo 

Segretario Dott .ssa Federica Vanni. responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 
(o un sostituto) 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerata 
l'urgenza della procedura comparativa; 

DE LIBERA 

l . Dare a tto di tut to quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Sostituire la Dott.ssa Cristina Medori con il Dott. Francesco Baiocco nell 'ambito delle 
commissioni giudicatrici dei suddetti due avvisi pubblic i dando a tto che le stesse sono 
come di seguito rideterminate: 
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Addetto ad attività amministrative con laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o 
Economia e Commercio 

Presidente Dott. Angelo Mincione, Dirigente amministrativo dell' Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott. Luca Di Tommaso. Dirigente amministrativo dell'Istituto (o un sostituto) 

Componente 
Dott. Francesco Baiocco, Dirigente amministrativo dell'unità operativa 

complessa coordinamento stru tture amministrative di distretto e Aree di 

assistenza della ASL di Teramo 

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

(o un sostituto) 

Addetto a suooorto dell'attività di ricerca area Amministrativa 
Presidente Dott. Fabrizio Piccari. Dirigente amministrativo dell 'Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott .ssa Ivana Cravero, Dirigente amministrativo dell' Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott. Francesco Baiocco. Dirigente amministrativo dell'unità operativa 
complessa coordinamento strutture amministrative d i distretto e Aree di 
assistenza della ASL di Teramo 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 
(o un sostituto) 

3. Dic hiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerata 
l'urgenza della procedura comparativa. 

3 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE 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. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

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 .. . ... 15 . .. consecutivi. 

Data 03 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F .to Claudia Ra sola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


