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DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE DELLA  

S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - AREA GIURIDICA E 
FORMAZIONE 

 
 
 

OGGETTO: avviso di selezione, per l'attribuzione di un incarico di collaborazione esterna, ai sensi 
dell’art. 15-octies del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i., ad uno Psicologo, nell’ambito del “Programma 
regionale 2019 – 2020 Disturbo da gioco d’azzardo (DGA)”, promosso dall’area delle Dipendenze. 
Esclusione di 1 candidato. 

 
 

 
 
 
 
 

Il Direttore della  
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - AREA GIURIDICA E FORMAZIONE  

 

dott. Michele Rossetti, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e 
regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
dott. Michele Rossetti 

 
Trieste, 23/02/2023 
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OGGETTO:  avviso di selezione, per l'attribuzione di un incarico di collaborazione esterna, ai sensi 
dell’art. 15-octies del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i., ad uno Psicologo, nell’ambito del “Programma 
regionale 2019 – 2020 Disturbo da gioco d’azzardo (DGA)”, promosso dall’area delle Dipendenze. 
Esclusione di 1 candidato. 
 
 
 

Premesso che, con Determinazione n. 102 dd. 25/01/2023, è stato approvato l’avviso di 

selezione, per l'attribuzione di un incarico di collaborazione esterna, ai sensi dell’art. 15-octies del 

D.Lgs. 502/92 e s.m. e i., ad uno Psicologo, nell’ambito del “Programma regionale 2019 – 2020 

Disturbo da gioco d’azzardo (DGA)”, promosso dall’area delle Dipendenze; 

 

dato atto che il suddetto bando è stato pubblicato sul sito aziendale in data 26/01/2023, con 

scadenza in data 10/02/2023; 

 

dato atto che al suddetto avviso sono state presentate 13 (tredici) domande di partecipazione; 

 

appurato che il bando di avviso, approvato con la succitata Determinazione, prevede 

all’articolo 2 tra i requisiti specifici di ammissione “documentata esperienza professionale, nell’ambito 

delle dipendenze patologiche”; 

 

appurato inoltre che, all’articolo 3 del succitato bando si prevede che “Tutte le informazioni 

(requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali, formative, ecc..) 

dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 

effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, degli eventuali titoli 

di preferenza e/o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i..”; 

 

preso atto di ammettere i seguenti candidati identificati con il rispettivo numero di ID domanda, 

poiché le istanze di ammissione presentate dagli stessi sono risultate conformi in ordine ai requisiti 

specifici di ammissione, alle condizioni di ammissibilità, nonché alla documentazione da produrre o da 

autocertificare a corredo delle domande medesime: 

ID DOMANDA 

ID 3651070 

ID 3627609 

ID 3636213 

ID 3634392 
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ID 3616345 

ID 3653019 

ID 3648221 

ID 3647332 

ID 3638347 

ID 3623894 

ID 3646335 

ID 3629454 

 

rilevato che la domanda presentata dal candidato ID: 3636034 va esclusa dalla selezione per 

assenza del requisito di ammissione previsto all’art. 2), “documentata esperienza professionale, 

nell’ambito delle dipendenze patologiche”, del bando; 

 

concluso pertanto di provvedere all’esclusione dalla procedura selettiva, avviso di selezione, 

per l'attribuzione di un incarico di collaborazione esterna, ai sensi dell’art. 15-octies del D.Lgs. 502/92 

e s.m. e i., ad uno Psicologo, nell’ambito del “Programma regionale 2019 – 2020 Disturbo da gioco 

d’azzardo (DGA)”, promosso dall’area delle Dipendenze, di n. 1 (un) candidato come identificato in 

precedenza; 

 

visto il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 

 
 

Il Direttore della  
 

 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - AREA GIURIDICA E FORMAZIONE  
   

determina 
 

 
 

per quanto esposto in narrativa: 

 

1. di provvedere all’esclusione dall’avviso di selezione, per l'attribuzione di un incarico di 

collaborazione esterna, ai sensi dell’art. 15-octies del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i., ad uno 

Psicologo, nell’ambito del “Programma regionale 2019 – 2020 Disturbo da gioco d’azzardo 

(DGA)”, promosso dall’area delle Dipendenze, del candidato ID: 3636034, escluse dalla 

selezione per assenza del requisito di ammissione previsto all’art. 2), “documentata esperienza 

professionale, nell’ambito delle dipendenze patologiche”, del bando; 
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2. di darne immediata comunicazione all’interessato. 

 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

 
 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Francesca Vignola 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - AREA 

GIURIDICA E FORMAZIONE 
dott. Michele Rossetti 

 

 



 Atto n. 237 del 23/02/2023

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MICHELE ROSSETTI
CODICE FISCALE: RSSMHL66R18L424C
DATA FIRMA: 23/02/2023 18:05:38
IMPRONTA: 81DF2CA24AD507A7AE1C048F1C2155E6DD1815B3437A2B8A337147597AD7B861
          DD1815B3437A2B8A337147597AD7B861BCC92B12BDB6E59A220761BB622C418B
          BCC92B12BDB6E59A220761BB622C418B3A21859C966FAFB3772853811EC5DE16
          3A21859C966FAFB3772853811EC5DE16E9350AB93A84406C575F916C7FE420AD


