
 

Via A. Gramsci, 95- 60035 Jesi (An) Tel.0731/236911 - Fax 0731/236954   

e-mail asp.ambitonove@comune.jesi.an.it   sito web www.aspambitonove.it 
pec asp.ambitonove@emarche.it 

CF 92024900422 - PI 02546320421 

DECISIONE N. 368 DEL 13.12.2021 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI 6 MESI CON 

CORRESPONSIONE INDENNITA’ PRESSO L’ASP AMBITO 9 – U.O.C. MINORI E FAMIGLIA – 

NOMINA COMMISSIONE 

IL DIRETTORE 

VISTE:  

 la richiesta della Responsabile dell’U.O.C. MINORI E FAMIGLIA di inserire una figura 

professionale per l’espletamento di attività quali il supporto nella progettazione e gestione 

delle attività previste da progetti sperimentali in capo alla stessa unità operativa; 

 la Decisione del Direttore n. 348 del 30.11.2021 di approvazione dell’avviso di selezione per 

un tirocinio extracurriculare di 6 mesi; 

 la pubblicazione dell’avviso di selezione nel sito www.aspambitonove.it nella sezione 

“Concorsi” con scadenza di presentazione del curriculum vitae il 30.11.2021; 

PRESO ATTO che è pervenuto n. 1 curriculum vitae; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione per la verifica dei requisiti previsti 

nell’avviso di ammissione e valutazione del curriculum vitae pervenuto; 

VISTO l’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

CONSIDERATO pertanto di dover procedere alla nomina di una Commissione esaminatrice nella 

seguente composizione: 

 Responsabile U.O.C. Minori e Famiglia, Dott.ssa Silvia Tomassoni _ Presidente; 

 Assistente Sociale U.O.C. Minori e Famiglia Dott.ssa Giulia Giancamilli _ Componente; 

 Assistente Sociale U.O.C. Immigrazione Dott.ssa Manuela Modesti _ Componente; 

individuando quale segretario verbalizzante Valentina Tombolesi, istruttore amministrativo contabile 

presso la U.O.C. Minori e Famiglia; 

ACQUISITA la disponibilità dei citati componenti; 

DATO ATTO che i componenti della Commissione di gara non dovranno versare in alcuna delle 

cause di incompatibilità e di astensione e che a tal fine agli stessi al momento dell’accettazione 

dell’incarico dovranno rendere apposita dichiarazione ai sensi dell’art 47 del D.P.R. n 445/2000 di 

inesistenza delle predette cause di incompatibilità e di astensione; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, 

modificato e integrato dal D.Lgs.101/2018), nonché il Regolamento U.E. n.679/2016 ed il 

Regolamento dell’ASP AMBITO 9 in materia di trattamento dei Dati Personali; 

VISTO l’art.28 dello Statuto dell’ASP che definisce le competenze del Direttore dell'Azienda; 
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RICHIAMATA la delibera n. 6 del 03/12/2020 dell’Assemblea dei soci, avente ad oggetto 

“Approvazione Bilancio Preventivo economico 2021, Bilancio Pluriennale di previsione 2021-2023 

e Piano Programmatico pluriennale 2021-2023 

VISTO l’art. 28 dello Statuto dell’ASP AMBITO 9; 

DECIDE 

1. che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente decisione; 

2. di nominare la Commissione per la verifica dei requisiti previsti nell’avviso di ammissione e 

valutazione del curriculum vitae pervenuto per la selezione di un candidato al tirocinio 

extracurriculare di 6 mesi nella seguente composizione: 

 Responsabile U.O.C. Minori e Famiglia, Dott.ssa Silvia Tomassoni _ Presidente; 

 Assistente Sociale U.O.C. Minori e Famiglia Dott.ssa Giulia Giancamilli _ 

Componente; 

 Assistente Sociale U.O.C. Immigrazione Dott.ssa Manuela Modesti _ Componente; 

3. di nominare quale segretario verbalizzante Valentina Tombolesi, istruttore amministrativo 

contabile dell’ASP AMBITO 9; 

4. di convocare la Commissione esaminatrice per il giorno 13.12.2021 alle ore 12:00 presso 

l’Ufficio del Presidente. 

 

 

 

 

F.to Responsabile U.O.C. Minori e Famiglia                              F.to Il Direttore  

               Dott.ssa Silvia Tomassoni                                       Dott. Franco Pesaresi 
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