Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.11/9 DEL 30.09.2019

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FISIOTERAPISTA CAT. D - D1, A
TEMPO PIENO (36/36) ED INDETERMINATO, PRESSO I SERVIZI DI ASP
TERRE D’ARGINE.

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE con propria determinazione n.1/6 del 03/06/2019 è stato indetto un concorso
pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di Fisioterapista Cat. D - D1, a tempo pieno
(36/36) ed indeterminato, presso i servizi di ASP Terre d’Argine;
CONSIDERATO CHE, essendo scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso (ore 12:00 del 29.07.2019), si rende necessario provvedere alla
nomina della Commissione Esaminatrice cui affidare il compito di valutare i candidati nella
procedura concorsuale di cui in oggetto;
VISTO il DPR 9/05/1994, n.487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO, altresì, il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., in particolare:
- l’art.53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”,
- l’art.57 “Pari opportunità” che prevede l’obbligo di riservare alle donne, salva motivata
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e di
inviare l’atto di nomina della commissione di concorso, entro tre giorni dall’adozione, alla
consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito
territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso;
RITENUTO DI individuare quale componente esterno della Commissione Esaminatrice la figura
professionale di Fisioterapista, in quanto non presente tra i dipendenti in ruolo di ASP Terre
d’Argine;
RITENUTO ALTRESÌ DI individuare quale componente supplente della Commissione Esaminatrice di
cui trattasi la dott.ssa Petra Bevilacqua – Psicologa esperta in attività di integrazione sociosanitaria nei servizi di Casa Residenza, che già in passato ha prestato la propria attività con piena
soddisfazione dell’Azienda;
VERIFICATA la disponibilità del dott. Fabio Ruini, nato a Carpi (MO) il 17.02.1963 ed ivi residente in
Via Lago d’Orta n.11 – Fisioterapista con documentata esperienza nella prestazione di servizi di
Fisioterapia presso Case Residenza per anziani non autosufficienti, come si evince da curriculum
conservato agli atti;
VERIFICATA ALTRESÌ la disponibilità della dott.ssa Petra Bevilacqua, nata a Merano (BZ) il
29.07.1981 e domiciliata a Sorbara di Bomporto (MO) in Via Nazionale n.91;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art.15 del D.Lgs.n.33/2013 si provvederà alla pubblicazione dei dati
relativi all’incarico conferito al dott. Fabio Ruini - Fisioterapista;
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RICHIAMATO il D.P.C.M. 23 Marzo 1995 con oggetto “Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorsi indetti dalle
amministrazioni pubbliche”;
STIMATO in EURO 1.000,00 l’importo per il compenso dovuto al componente esterno dott. Ruini
Fabio – Fisioterapista e in EURO 500,00 l’importo eventualmente dovuto al componente supplente
dott.ssa Petra Bevilacqua;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate,

1.

DI NOMINARE i seguenti componenti effettivi della Commissione Esaminatrice cui affidare il
compito di valutare i candidati nel concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di
Fisioterapista Cat. D - D1, a tempo pieno (36/36) ed indeterminato, presso i servizi di ASP
Terre d’Argine:
-

ALESSANDRA CAVAZZONI
Direttore di ASP Terre d’Argine
Esperto interno - Presidente
FABIO RUINI – Fisoterapista
Esperto esterno
SIMONA PIOPPI – Coordinatore di Casa Residenza
presso ASP Terre d’Argine
Esperto interno
BARALDI ANDREA – Responsabile Area Sociale e Sanitaria
Presso ASP Terre d’Argine
Segretario

2.

DI NOMINARE altresì quale componente supplente della soprarichiamata Commissione
Esaminatrice la dott.ssa PETRA BEVILACQUA – Psicologa esperta in attività di integrazione
socio-sanitaria nei servizi di Casa Residenza;

3.

DI SPECIFICARE CHE ai componenti dipendenti di ASP Terre d’Argine non spetterà alcun
compenso aggiuntivo in quanto la prestazione sarà effettuata in orario di lavoro, mentre al
componente esterno - dott. Fabio Ruini spetterà un compenso determinato, ai sensi del
D.P.C.M. 23 Marzo 1995, in presunti EURO 1000,00 e alla dott.ssa Petra Bevilacqua
(quest’ultima solo in caso di supplenza di uno dei 2 componenti effettivi dipendenti di ASP
Terre d’Argine, spetterà un compenso determinato, ai sensi del D.P.C.M. 23 Marzo 1995, in
presunti EURO 500,00;

4.

DI DARE ATTO CHE l’importo previsto per il compenso alla Dott. Fabio Ruini, pari a presunti
EURO 1000,00 ed eventualmente, solo in caso di supplenza di uno dei componenti effettivi
della Commissione Esaminatrice dipendenti di ASP Terre d’Argine, quello previsto per il
compenso della dott.ssa Petra Bevilacqua, pari a presunti EURO 500,00 sarà imputato al conto
“3-20-20-50-10-20 Prestazioni professionali esterne”;

5.

DI INCARICARE i competenti Servizi dell’Azienda affinché provvedano a:
pubblicare il presente atto, nonché il curriculum vitae del componente esterno Dott. Fabio
Ruini, sul sito istituzionale dell’Azienda: www.aspterredargine.it;
trasmettere il presente atto alla Consigliera di Parità dell’Emilia Romagna ai sensi
dell’art.57, comma 1bis, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.

IL DIRETTORE
dott.ssa Alessandra Cavazzoni
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