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Delibera n°     49 /2016 
	
Prot.	49/II.02/2016	del	Consiglio	Direttivo	del	Collegi	IPASVI	di	SIENA 
 

Oggetto:	Nomina	membri	commissione	giudicatrice	ai	sensi	del	D.P.R.	n.	487/94	e	ss.mm.ii.,	in	
armonia	con	quanto	disposto	dal	D.Lgs.	30	marzo	2001	n.	165	e	ss.mm.ii,		per	procedure	
selezione	Operatore	amministrativo	Area	B		

	
Il	 21/09/2016	 presso	 la	 sede	 del	 Collegio	 IPASVI	 di	 Siena	 il	 Consiglio	 Direttivo,	 convocato	 con	 nota	
protocollo	N.1687/2016	del	20/09/2016	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Constatata	 la	 presenza	 del	 numero	 legale	 dei	 componenti	 del	 consiglio	 direttivo	 approva	 il	
seguente	provvedimento	con	voti	
Componenti	 Nominativo	 Favorevole	 Contrario		 Astenuto	

Presidente	 Aurigi	 Michele	 x	 	 	

Vice	Presidente	 Lopez	Pollan	 Rodrigo	Antonio	 x  	

Segretario	 Campolmi	 Carla	 x  	

Tesoriere	 Fanetti	 Michele	 x  	

Consigliere	 Ciompi	 Antonella	 x  	

Consigliere	 Gorelli	 Juri	 x  	

Consigliere	 Paccagnini	 Annarita	 x  	

Consigliere	 Trapassi	 Stefano	 x  	

	 Totale:		 8	 //	 //	

Favorevoli	n.8	Contrari	n.0	Astenuti	n.0	
	
	

Componenti	 Nominativo	 Presente	 Assente	
Presidente	 Aurigi	 Michele	 presente 	

Vice	Presidente	 Lopez	Pollan	 Rodrigo	Antonio	 presente  
Segretario	 Campolmi	 Carla	 presente  
Tesoriere	 Fanetti	 Michele	 presente  
Consigliere	 Carli	 Diletta	  assente 
Consigliere	 Ciompi	 Antonella	 presente  
Consigliere	 D’Ambrosio	 Francesco	  assente 
Consigliere	 Fabbri	 Daniela	  assente 
Consigliere	 Gorelli	 Juri	 presente  
Consigliere	 Muratori	 Alessia	  assente 
Consigliere	 Paccagnini	 Annarita	 presente  
Consigliere	 Rigacci	 Roberta	  assente 
Consigliere	 Righi	 Lorenzo	  assente 
Consigliere	 Rosati	 Moris	  assente 
Consigliere	 Trapassi	 Stefano	 presente  
	 Totale:		 8	 7	
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IL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
costituito	secondo	quanto	disposto	dal	DLCPS	n.	233/46	art.2	e	dalla	delibera	n.	24/2014	verb.	N.	1	
(16/2014),	nel	rispetto	delle	attribuzioni	di	cui	all’art.3	del	DLCPS	n.	233/46	

VISTO	
il	 DLCPS	 n.233/46	 concernente	 la	 ricostituzione	 degli	 Ordini	 delle	 professioni	 sanitarie	 e	 per	 la	
disciplina	dell’esercizio	delle	professioni	stesse;	
il	DPR	n.221/50	concernente	l’approvazione	del	regolamento	per	la	esecuzione	del	Dlpcs	n.233/46	
sulla	 ricostituzione	 degli	 Ordini	 delle	 professioni	 sanitarie	 e	 per	 la	 disciplina	 dell’esercizio	 delle	
professioni	stesse;	
la	 Legge	 n.1049/54	 riguardante	 l’istituzione	 dei	 Collegi	 delle	 Infermiere	 professionali,	 delle	
assistenti	sanitarie	visitatrici	e	delle	vigilatrici	d’infanzia;	
la	Legge	n.241/90	e	successive	modifiche	ed	integrazioni	concernente	le	nuove	norme	in	materia	
di	procedimento	amministrativo	e	di	diritto	di	accesso	ai	documenti	amministrativi;	
Il	 Regolamento	 disciplinante	 attività	 degli	 organi	 del	 collegio	 approvato	 con	 delibera	 02/2016	
verbale	n.	22	(01/2016)	del	12/01/2016	
Il	 regolamento	di	amministrazione,	contabilità	e	attività	contrattuale	del	Collegio	 IPASVI	di	Siena	
approvato	con	delibera	n.	5/2015	verbale	n.	n.	07	(04/2015)	del	30/01/2015	

RICHIAMATO	
Il	verbale	del	consiglio	n.	33	(12/2016)	del	21/09/2016	al	punto	4;	

PRESO	ATTO	

della	 necessità	 di	 attivare	 la	 procedura	 di	mobilità	 volontaria,	 ai	 sensi	 dei	 richiamati	 art.	 30	 del	
D.Lgs.	n.	165/2001	ed	art.	1	della	legge	n.	190/2014,	per	la	copertura,	mediante	selezione	per	titoli	
e	 colloquio,	 di	 n.	 1	 posto	 a	 tempo	 indeterminato	 e	 parziale(part-time	 orizzontale	 25	 ore	
settimanali)	nel	profilo	di	Operatore	Amministrativo,	Area	 funzionale	B	del	C.C.N.L.	Enti	Pubblici	
Non	Economici,	pos.	ec.	B/1,	risultante	vacante	nella	dotazione	organica	dell’Ordine;	

VISTA	

la	delibera	43/2016	relativa	al	punto	4.a	del		verbale	di	consiglio	n.	31	(10/2016)	del	03/08/2016	
con	la	quale	è	stato	approvato	l'“Avviso	pubblico	di	mobilità	volontaria	esterna	ex	art.	30	del	D.lgs.	
n.	 165/2001	 s.m.i.	 riservato	 prioritariamente	 ai	 dipendenti	 di	 ruolo	 delle	 Province/enti	 di	 area	
vasta	ex	art.	1	commi	421	e	425	della	legge	190/2014,	con	precedenza	per	il	personale	dichiarato	
in	soprannumero,	mediante	selezione	per	titoli	e	colloquio,	per	la	copertura	di	n.	1	posto	a	tempo	
parziale(part-time	 orizzontale	 25	 ore	 settimanali)	 ed	 indeterminato	 nel	 profilo	 di	 Operatore	
Amministrativo,	 Area	 B,	 pos.	 economica	 B1	 del	 vigente	 C.C.N.L.,	 comparto	 Enti	 Pubblici	 non	
economici";		
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VISTA	

	la	delibera	43/2016	relativa	al	punto	4.a	del		verbale	di	consiglio	n.	31	(10/2016)	del	03/08/2016	
con	la	quale	è	stato	approvato	il	“Bando	di	concorso	pubblico	per	esami,	per	la	copertura	di	n.	1	
posto	 a	 tempo	parziale(part-time	orizzontale	 25	ore	 settimanali)	 ed	 indeterminato	di	 operatore	
amministrativo	nell’area	funzionale	b,	posizione	economica	b/1,	del	vigente	C.C.N.L.	comparto	enti	
pubblici	non	economici”;		

PRESO	ATTO	

della	 necessità	 di	 nominare	 apposita	 commissione	 giudicatrice,	 costituita	 ai	 sensi	 del	 D.P.R.	 n.	
487/94	e	ss.mm.ii.,	in	armonia	con	quanto	disposto	dal	D.Lgs.	30	marzo	2001	n.	165	e	ss.mm.ii.;	

CONSIDERATO	

	che	sono	stati	individuati	come	componenti	la	suddetta	commissione	i	seguenti	esperti:	

o PRESIDENTE:	Dott.	Franco	PUSCEDDU		

o COMMISSARIO:	Dott.	Fabrizio	DAMIANI		

o COMMISSARIO:	Dott.	Walter	BATTISTI		

o SEGRETARIO:	Dott.ssa	Ilaria	BIONDI	

CONSIDERATO	ALTRESI’	

- che	 i	 compensi	 per	 la	 suddetta	 commissione	 sono	 quantificati	 in	 €	 10700,00	 omnicomprensivi	
esclusi	rimborsi	spese;	

all’unanimità;	

DELIBERA	

- Di	 nominare	 la	 commissione	 giudicatrice,	 costituita	 ai	 sensi	 del	 D.P.R.	 n.	 487/94	 e	 ss.mm.ii.,	 in	
armonia	con	quanto	disposto	dal	D.Lgs.	30	marzo	2001	n.	165	e	ss.mm.ii.,	per	la	selezione	di	n.	1	
Operatore	amministrativo,	Area	B,	che	sarà	composta	come	segue:	

o PRESIDENTE:	Dott.	Franco	PUSCEDDU		

o COMMISSARIO:	Dott.	Fabrizio	DAMIANI		

o COMMISSARIO:	Dott.	Walter	BATTISTI		

o SEGRETARIO:	Dott.ssa	Ilaria	BIONDI	
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- Di	prendere	atto	che	la	Dott.ssa	Ilaria	Biondi	quale	Segretario	della	Commissione	si	insedierà	non	
prima	del	data	(termine	di	cessazione	del	congedo	obbligatorio	di	maternità).	

	
- Di	 riservarsi	 di	 deliberare	 la	 spesa	 dei	 compensi	 per	 la	 commissione	 dopo	 approvazione	 del	

bilancio	di	previsione	2017.		

	

DICHIARA	
la	presente	delibera	immediatamente	eseguibile.	 	
Letto,	approvato	e	sottoscritto	
	

Il	Presidente	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Segretario	
(Michele	Aurigi)	 	 	 	 	 	 	 	 (CarlaCampolmi)	

	
A	conferma	della	disponibilitàdi	bilancio		
e	della	relativa	assunzione	di	spesa	

Il	Tesoriere	 	 	 	 	 	 	 	 	
							(Michele	Fanetti) 


