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DECISIONE N. 369 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 – 

AMMESSI AL COLLOQUIO  

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 Decisione del Direttore n. 368 del 13.12.2021 di nomina della Commissione esaminatrice 

per la valutazione dei requisiti previsti nell’avviso di ammissione e valutazione dei curriculum 

vitae pervenuti; 

DATO ATTO che la Commissione esaminatrice si è riunita il giorno 13.12.2021 alle ore 12.00 per la 

verifica delle domande pervenute; 

VISTO il Verbale della Commissione esaminatrice trasmesso al Direttore in data 13.12.2021; 

DATO ATTO CHE:   

 le domande di partecipazione pervenute entro i termini di scadenza sono n. 1; 

 il candidato presenta i requisiti richiesti nell’Avviso e che il curriculum vitae è stato valutato 

idoneo dalla Commissione; 

CONSIDERATO pertanto di dover procedere alla convocazione del candidato per il colloquio che si 

terrà il giorno 14.12.2021 alle ore 12.00 presso la sala riunioni dell’ASP AMBITO 9 – Via Gramsci, 

95 – Jesi;  

TENUTO CONTO che, come previsto dall’Avviso pubblico, la presente Decisione verrà pubblicata 

sul sito istituzionale dell’ASP AMBITO 9, nonché nella sezione “Concorsi”, ed avrà valore di notifica 

a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi al colloquio con riguardo alla convocazione;  

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e contabilità dell’ASP AMBITO 9 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di questo ente con Deliberazione n. 55 del 21.09.2021; 

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; 

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 
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VISTA la DGR 1474/2021 della Regione Marche disciplina le modalità e condizioni di attivazione 

dei tirocini extracurriculari; 

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

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 convocare il candidato di cui all’Allegato A al colloquio conoscitivo fissato per il giorno 

14.12.2021 alle ore 12:00 presso la sala riunioni dell’ASP AMBITO 9 – Via Gramsci, 95; 

3. di trasmettere copia del presente atto alla Commissione esaminatrice;  

4. di dare atto che la presente Decisione, analogamente a ciascuna comunicazione relativa alla 

procedura in oggetto, sarà pubblicata nel sito istituzionale dell’ASP AMBITO 9 

www.aspambitonove.it – sezione “Concorsi”; 

5. di dare atto che la presente Decisione non comporta impegno di spesa.  

 

 

 

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

                Dott.ssa Silvia Tomassoni                                       Dott. Franco Pesaresi 
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ALLEGATO A - AMMESSIONE CANDIDATI AL COLLOQUIO CONOSCITIVO 

AVVISO DI SELEZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI 6 MESI 
CON CORRESPONSIONE INDENNITA’ PRESSO L’ASP AMBITO 9 – 
U.O.C. MINORI E FAMIGLIA 

 N. PROTOCOLLO  AMMESSO/NON AMMESSO 

1. PROT. 9438/2021 AMMESSO 
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