
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°15-2017

 
 

del giorno 11/01/2017

 

 
OGGETTO: Riattivazione della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a
tempo pieno e determinato di un’unità di personale con qualifica di Dirigente Servizi
Sociali Residenziali e Territoriali e nomina della commissione giudicatrice.  

 



IL DIRETTORE 
 
PREMESSO
 
- il proprio incarico a Direttore di questa SDS conferito con decreto del Presidente n. 1 del
26/03/2015;
 
- art. 15 del vigente Statuto aziendale;
 
- artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e s.m.i.;
 
RICHIAMATA
 

 
la determinazione n. 347 del 16/06/2016 di indizione della procedura selettiva pubblica per titoli
e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un’unità di personale con qualifica
di Dirigente Servizi Sociali Residenziali e Territoriali;
 
 
 
la determinazione n. 410 del 25/07/2016, con cui sono stati ammessi con riserva i candidati che
hanno presentato domanda;
 
 
 
la determinazione n. 413 del 28/07/2016 con cui lo scrivente disponeva di sospendere, con
decorrenza immediata, la selezione pubblica di cui sopra, in esecuzione della delibera di G.E. n.
6 del 27/07/2016;
 
 

 
DATO ATTO che l'Assemblea nella seduta n.9 del giorno 11/11/2016 deliberava la riattivazione
delle procedure sospese, tra cui quella in oggetto, a condizione che fosse approvata la legge
regionale Toscana, avente ad oggetto la riorganizzazione dei distretti socio-sanitari, che coinvolgerà
questa stessa SdS, a partire dal giorno della data di approvazione della legge, e prima
dell'operatività/costituzione del nuovo distretto e conseguente nuovo soggetto giuridico che
accorperà le tre SdS corrispondenti agli odierni distretti grossetano, Amiata, Colline Metallifere;
 
RITENUTO di riattivare la procedura sospesa sia in considerazione dell'imminente scadenza del
contratto in essere con la Dott.ssa Capaccioli e dell'impossibilità di procedere ad ulteriore proroga
dello stesso, sia dell'approvazione della legge da parte della Giunta Regionale, nonché dell'assenso



alla riattivazione della procedura espresso informalmente da parte della giunta del COeSO SDS;
 
VISTI lo schema dell’avviso di selezione e lo schema di domanda di ammissione, allegati alla citata
determinazione a parte integrante e sostanziale, predisposti dal Resp.le UFTA;
 
RICHIAMATE le disposizioni del vigente Regolamento relativo alla gestione della dotazione
organica ed alle modalità di reperimento delle risorse professionali del COESO - Sds Grosseto, da
ultimo modificato con deliberazione della G.E. n. 1 del 04.02.2014;
 
ATTESO di dover provvedere, ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento sopraccitato, alla nomina
della commissione giudicatrice della procedura, col compito di procedere alla valutazione dei titoli e
ad espletare i colloqui, presieduta dallo scrivente e composta da due esperti di provata competenza
con riguardo alle materie oggetto della procedura, e da un segretario verbalizzante;
 
CONSIDERATO che:
 
- una delle due professionalità necessarie a ricoprire il ruolo di componente della commissione della
procedura in questione è stata individuata nel dott. Andrea Bilotti, assistente sociale, assegnista di
ricerca presso Dipartimento di scienze sociali dell'Università di Siena, altresì consigliere dell'Ordine
degli assistenti sociali della Regione Toscana, tenendo conto che, contattato per le vie brevi, ha
manifestato informalmente disponibilità ad assumere l'incarico;
 
- per ricoprire la seconda figura di componente esperto si è dichiarata disponibile, su richiesta
informale dello scrivente, la Dott.ssa Donatella Frullano del Dipartimento del servizio sociale dell'Asl
Toscana Sud Est, nell'ambito dell'integrazione tra Asl e SDS;
 
- per le funzioni di segretario verbalizzante della commissione giudicatrice è stata individuata la
dipendente di Coeso SDS Federica Pieri, istruttore amministrativo cat. C, assunta con contratto a
tempo indeterminato;
 
RILEVATA la necessità di nominare, sin da ora, due membri aggiunti della stessa commissione per
il colloquio: un esperto per gli esami di lingua straniera, ed un esperto informatico per la verifica delle
competenze tecniche, così come previsto nel bando di concorso;
 
CONSIDERATO che nell’organico di Coeso Sds Grosseto è presente la professionalità tecnica
competente a valutare le competenze informatiche nella figura del Signor Murzi Stefano, istruttore
Tecnico Informatico, cat. C, assunto con contratto a tempo indeterminato; mentre non è rinvenibile la
professionalità necessaria a ricoprire il ruolo di esperto di lingua straniera e che, pertanto, per
l’incarico in questione è stata contattata per le vie brevi Valiani Renzetti Claudia, esperta in lingua
straniera;
 



DATO ATTO che Claudia Valiani Renzetti e Stefano Murzi hanno manifestato la propria disponibilità
a far parte della commissione giudicatrice;
 
CONSIDERATO che per le prestazioni di componente la commissione giudicatrice, al dott. Andrea
Bilotti e a Valiani Renzetti Claudia sarà corrisposto il compenso e gli eventuali rimborsi spese
secondo la vigente normativa per i pubblici concorsi;, mentre le prestazioni della dott. Donatella
Frullano, e dello scrivente, del signor Stefano Murzi e dott.ssa Federica Pieri e, saranno rese
rispettivamente nell’ambito dell'integrazione Asl e SdS e delle rispettive ordinarie prestazioni di
servizio, senza compensi aggiuntivi;
 

DETERMINA
 

DI RIATTIVARE, per i motivi espressi in premessa, la selezione pubblica per titoli e colloquio per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di un’unità di personale con qualifica di Dirigente Servizi
Sociali Residenziali e Territoriali, indetta con determinazione n. 347 del 16/06/2016 e sospesa con
determinazione n. 413 del 28/07/2016;
 
DI NOMINARE la commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per
l’assunzione a tempo pieno e  determinato di un’unità di personale con qualifica di Dirigente Servizi
Sociali Residenziali e Territoriali nelle persone di:
 
lo scrivente dott. Fabrizio Boldrini, Direttore di COESO – SdS Grosseto, con funzioni di Presidente di
commissione;
 
dott. Andrea Biliotti, come in narrativa qualificato, con funzioni di componente di commissione;
 
dott.ssa Donatella Frullano, come in narrativa qualificata, con funzioni di componente di
commissione;
 
dott.ssa Federica Pieri, come in narrativa qualificata, con funzioni di segretario verbalizzante della
commissione; 
 
DI NOMINARE per le motivazioni espresse in premessa, la dott.ssa Valiani Renzetti Claudia quale
membro aggiunto della commissione giudicatrice per gli esami di lingua straniera ed il signor Murzi
Stefano quale membro aggiunto della commissione giudicatrice per gli esami di informatica della
selezione;
 
DI DARE ATTO altresì che le attività di Presidente del sottoscritto, di componente da parte della
dott.ssa Donatella Frullano, di componente aggiunto del Sig. Stefano Murzi, di segretario
verbalizzante della commissione da parte della dott. Federica Pieri saranno rese nell’ambito delle
rispettive ordinarie prestazioni di servizio nonchè dell'integrazione tra Asl e Sds per i motivi indicati in



narrativa, senza compensi aggiuntivi, e che, invece al dott. Andrea Bilotti e a Claudia Valiani
Renzetti sarà corrisposto il compenso e gli eventuali rimborsi spese secondo la vigente normativa
per i pubblici concorsi;
 
CHE con successivo proprio atto si provvederà in ordine alla liquidazione del compenso spettante ad
Andrea Bilotti e Valiani Renzetti Claudia secondo le disposizioni di legge e regolamenti;
 
DI dare mandato al Resp.le Ufta per i conseguenti adempimenti, ivi incluso comunicare ai candidati
la data del colloquio, e trasmettere ai componenti della commissione l'elenco degli ammessi per
quanto di competenza;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione, all’Albo on-line del COeSO-SdS Grosseto (
http://www.coesoareagr.it).
 
 
 

 
 

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/
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