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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 “TRIESTINA” 

TRIESTE 
 
 

DELIBERAZIONE   DEL   DIRETTORE   GENERALE 
 

n. 1013  del  31/12/2008 
 
 

OGGETTO 
 

 
 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO TRIENNALE DI DIRIGENTE ASSISTENTE SOCIALE, EX 
ART. 15 SEPTIES COMMA 2 D.LGS. 502/92 E S.M. E I.  
  

 

 

 

 

 

 

 
L'anno  duemilaotto,  il  giorno trentuno del  mese  di  dicembre  nella sede legale, 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 

dr. Franco ROTELLI nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
049/PRES del 06.03.2007, coadiuvato dal  Direttore Sanitario, ha adottato la deliberazione 
che segue: 
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 OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO TRIENNALE DI DIRIGENTE ASSISTENTE 
SOCIALE, EX ART. 15 SEPTIES COMMA 2 D.LGS. 502/92 E S.M. E I.  

 
 

Premesso che, con Deliberazione n. 832 dd. 24.11.2008 e per le motivazioni 

analiticamente illustrate nella medesima, è stata indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, 

per la copertura a tempo determinato di un incarico triennale  ex art. 15 septies comma 2, D.Lgs. 

502/92 e s.m.e i.; 

atteso che con provvedimento n. 904. dd. 22.12.2008 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la selezione in questione;  

verificato che il relativo bando di avviso è stato pubblicato sul BUR del Friuli Venezia 

Giulia, nonché affisso all’albo aziendale in data 03.12.2008 e che entro la scadenza dello stesso, 

prevista per il giorno 17.12.2008, sono pervenute n. 2 domande di partecipazione; 

data lettura del verbale di data 23.12.2008, redatto dalla Commissione preposta e 

conservato agli atti della S.S. Acquisizione e Carriera del Personale, nel quale si evince quanto 

segue: 

 la suddetta Commissione si è riunita il giorno martedì 23 dicembre 2008 alle ore 

9.00, presso la sala B, sita nella Direzione aziendale di Villa Renner in via 

Costantinides 2 a Trieste 

 la Commissione stessa ha decretato l’esclusione dalla procedura di un 

candidato, risultato privo di uno dei requisiti specifici di ammissione indicati dal 

bando; 

  successivamente si è proceduto alla valutazione dei curricula in base alla 

documentazione presentata dalla restante candidata, con particolare riguardo ai 

requisiti culturali, al percorso formativo ed alla concreta esperienza 

professionale; 

 dopo la valutazione di cui sopra si è provveduto all’espletamento del colloquio, 

che è svolto con le modalità previste dal bando 

in seguito alle valutazioni espresse nel verbale ed in relazione a quanto rilevato dal 

curriculum e dal colloquio, la Commissione ha espresso un giudizio motivato e ha dichiarato 

idonea la candidata stessa; 
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ricordato che, come previsto dalla normativa in oggetto e come specificato dal bando, 

la scelta del candidato cui conferire l’incarico in questione spetta al Direttore Generale, tra gli 

idonei scelti dalla Commissione; 

rilevate in particolare le valutazioni prodotte in riferimento alla dott.ssa Maria Antonietta 

VANTO, rispetto all’approfondita conoscenza degli argomenti proposti in sede di colloquio, sia a 

livello teorico che sul piano organizzativo ed operativo, che lasciano trasparire una notevole 

esperienza professionale nel campo specifico del coordinamento complessivo di aree di alta 

integrazione sociosanitaria; 

considerata inoltre l’analisi prodotta dalla commissione rispetto al curriculum, dalla 

quale emerge un ampio percorso formativo e didattico, nonché una ricca esperienza professionale, 

caratterizzata anche da vari incarichi di responsabilità, con particolare riferimento all‘area 

sociosanitaria, ma anche nell'ambito delle tossicodipendenze, dell'handicap, dei consultori 

familiari, e dello sviluppo di progettualità sugli anziani; 

evidenziato che tale curriculum risulta alquanto attinente all’incarico oggetto di 

selezione;  

valutato quindi di poter procedere all’assegnazione dell’incarico in oggetto alla dott.ssa 

Maria Antonietta VANTO, in quanto ritenuta particolarmente e specificamente idonea rispetto alla 

posizione da conferire; 

dato atto che, come previsto dal citato art. 15 septies, l’incarico comporta il 

collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, della 

dott.ssa VANTO, nel rapporto di impiego con la scrivente Amministrazione, quale Collaboratore 

professionale – Assistente sociale; 

constatato che, appar delibera n. 1447 dd. 30.12.2000, la dott.ssa VANTO è titolare 

della Posizione Organizzativa “Gestione Consultorio Familiare” del Distretto 2 e del correlato 

incarico di coordinamento; 

ritenuto conseguentemente di sospendere l’incarico di titolare della Posizione 

Organizzativa ed il correlato incarico di coordinamento sopra citati da parte della dott.ssa VANTO, 

in quanto collocata in aspettativa; 

ritenuto pertanto di demandare alla competente S.S. Acquisizione e Carriera del 

Personale la predisposizione del contratto individuale della dott.ssa Maria Antonietta VANTO; 
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considerato che il presente provvedimento verrà trasmesso alle Delegazioni Sindacali 

del Comparto e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, quale 

informazione successiva; 

preso atto che il provvedimento è presentato dalla Struttura Gestione e Valorizzazione 

del Personale i cui uffici ne hanno curato la relativa istruzione; 

rilevato che il Direttore Amministrativo è assente dal 24 dicembre a tuttora; 

inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario  

 

I l  D i r e t t o r e  G e n e r a l e  

D e l i b e r a  

 
per quanto esposto in narrativa  

 
1. di prendere atto del verbale di data 08.07.2008 della Commissione preposta, dal quale si 

evince il giudizio di idoneità espresso nei confronti della dott.ssa Maria Antonietta VANTO, 

presentatesi all’avviso di selezione per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale in oggetto; 

2. di affidare alla dott.ssa VANTO, per i motivi esposti, l’incarico di Dirigente Assistente 

sociale, ex art. 15 septies, comma 2, dlgs 502/92 e s.m.i., di cui all’oggetto, per un periodo 

di tre anni, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 

3. di collocare in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, la 

suddetta dipendente a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata 

dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 15 septies del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.; 

4. di sospendere l’incarico di titolare della posizione organizzativa “Gestione Consultorio 

Familiare” del Distretto 2 e del correlato incarico di coordinamento in capo alla dott.ssa 

VANTO in quanto collocata in aspettativa; 

5. di demandare alla SS Acquisizione e Carriera del Personale la predisposizione del 

contratto individuale di lavoro, ivi stabilendo l’incarico conferito, i relativi contenuti, 

decorrenza e durata. 
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L’onere unitario presunto conseguente dal presente atto, valutato su base annuale in 

Euro 24.525,08, va imputato per Euro 18.054,68 al conto n. 430/100/10 e Euro 4.935,74 al conto 

n. 430/700/10 (oneri sociali del personale del ruolo tecnico) e Euro 1.534,65 al conto 530/150/10 

(IRAP) del budget del Centro di Risorsa Gestione e Valorizzazione del Personale del bilancio 

dell’esercizio 2009. 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come 

sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di affissione all’Albo aziendale. 

 

 
 

************** 

           Il Direttore Sanitario 

                 dott. Mario Reali 

         (Firmato elettronicamente) 

 

 

 

                                  Il Direttore Generale 

                                 dott. Franco Rotelli 

                                                                                                       (Firmato elettronicamente) 
        

 

 

   
 

 

 
 
 
 

 

 


