Codice Delibera: DEL-2643-2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: AVVISO INTERNO CON PROCEDURA COMPARATIVA, PER TITOLI, PER LA
NOMINA DEL/LLA CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA DELLA ASL TARANTO –
APPROVAZIONE GRADUATORIA - NOMINA DEL/LLA CONSIGLIERE/A DI
FIDUCIA DELLA ASL TARANTO

IL DIRETTORE GENERALE
sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che
ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità
PREMESSO che:
- con deliberazione del D.G. n. 1002 del 12/05/2020 la ASL TA ha, tra l’altro, indetto un avviso
interno con procedura comparativa, per titoli, per la nomina del/lla Consigliere/a di Fiducia della
ASL Taranto;
- il predetto avviso è stato pubblicato in data 15/06/2020 sul sito web aziendale nella sezione “Albo
on line – sez. Concorsi e Avvisi Pubblici” oltre che trasmesso a tutti i dipendenti della ASL TA a
mezzo posta istituzionale;
- dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso de quo
(15/07/2020), con deliberazione D.G. n. 1823 del 08/09/2020 è stata nominata la Commissione;
- con nota prot. n. 182999 del 29/10/2020 il Segretario della Commissione ha trasmesso i verbali al
Direttore Generale e al Direttore Amministrativo;

VISTI i verbali n. 1 del 13/10/2020 e n. 2 del 28/10/2020 della Commissione, ed in particolare nella
parte in cui la Commissione:

- ha dato atto che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande fissato per il giorno
15.07.2020, sono pervenute le seguenti n. 8 domande:
FERRARA ANNA MARIA – prot. n. 0083926 del 21.05.2020
SUMMA FILOMENA – prot. n. 0098052 del 16.06.2020
COLAFEMMINA MARGHERITA – prot. n. 0096764 del 15.06.2020
SUMMA FILOMENA – prot. n. 0100477 del 18.06.2020
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BRECCIA LUDOVICA – prot. n. 108191 del 01.07.2020
GRASSI GAETANO – prot. n. 110166 del 03.07.2020
MAZZACANE TIZIANA – prot. n. 116509 del 14.07.2020
COLAFEMMINA MARGHERITA – prot. n. 117856 del 15.07.2020

- ha dichiarato non ammissibili le seguenti domande:
FERRARA ANNA MARIA – domanda del 21.05.2020, prot. n. 0083926 del 21.05.2020
SUMMA FILOMENA – domanda del 10.06.2020, prot. n. 0098052 del 16.06.2020
COLAFEMMINA MARGHERITA – domanda del 11.06.2020, prot. n. 0096764 del 15.06.2020
perché presentate in data antecedente alla pubblicazione dell’avviso sul sito web aziendale nella
sezione ‘Albo On Line – Sez. Concorsi ed Avvisi Pubblici’ (15.06.2020);

- non ha ammesso la candidata BRECCIA LUDOVICA perché non era in possesso di tutti i requisiti
di partecipazione di cui all’avviso;

- ha formulato la seguente graduatoria:
SUMMA FILOMENA

punti 10

COLAFEMMINA MARGHERITA punti 6
MAZZACANE TIZIANA

punti 5

GRASSI GAETANO punti 2

VISTO l’art. 8 del Codice di Condotta per la tutela della dignità sul lavoro di tutte le lavoratrici e i
lavoratori della ASL Taranto, adottato con la deliberazione del D.G. n. 1002 del 12/05/2020 in
sostituzione di quello adottato con la deliberazione n. 2657 del 22/10/2019;

VISTI gli artt. 7 – 8 e 9 dell’avviso interno con procedura comparativa, per titoli, per la nomina
del/lla Consigliere/a di Fiducia della ASL Taranto, approvato con il già citato provvedimento n.
1002/2020;

RITENUTO necessario dover procedere alla nomina del/lla Consigliere/a di Fiducia dell’ASL
Taranto;

DELIBERA
per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s’intendono richiamati per formarne parte integrante e
sostanziale:
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Per tutte le ragioni indicate in premessa e che qui s’intendono integralmente richiamate:
1) DI PRENDERE ATTO dei verbali della Commissione nominata con deliberazione D.G. n. 1823
del 08/09/2020 per l’avviso interno con procedura comparativa, per titoli, per la nomina del/lla
Consigliere/a di Fiducia della ASL Taranto;
2) DI APPROVARE i verbali della Commissione trasmessi con nota prot. n. 182999 del
29/10/2020 e di approvare specificatamente la graduatoria di seguito riportata:

POSIZIONE COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

1

SUMMA

FILOMENA

10

2

COLAFEMMINA

MARGHERITA

6

3

MAZZACANE

TIZIANA

5

4

GRASSI

GAETANO

2

3) DI NOMINARE Consigliera di Fiducia dell’ASL Taranto la dott.ssa Filomena Summa;
4) DI DARE ATTO che l’incarico avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento sul sito web dell’ASL TA nella sezione “Albo on line – sez.
Deliberazioni del Direttore Generale” e può essere rinnovato una sola volta;
5) DI DARE ATTO che l’incarico di Consigliera di Fiducia della ASL Taranto viene conferito ad
invarianza di risorse economiche, in quanto la funzione di Consigliera di Fiducia è aggiuntiva
rispetto alla funzione ed al ruolo di dipendente già ricoperto;
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla dott.ssa Summa Filomena, per la rinuncia, ai
sensi dell’art. 7 dell’avviso approvato con deliberazione D.G. n. 1002/2020, all’incarico di
componente del C.U.G. entro due giorni decorrenti dalla data di comunicazione della nomina,
pena la decadenza dalla nomina di Consigliera di Fiducia;
7) DI PUBBLICARE l’esito della procedura comparativa sul sito web dell’ASL TA nella sezione
“Albo on line – sez. Concorsi ed Avvisi Pubblici”;
8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento a:
- all’Organismo Indipendente di Valutazione della ASL TA (O.I.V.);
- a tutti i dipendenti della ASL TA a mezzo posta elettronica istituzionale, da valersi anche quale
comunicazione della conclusione del procedimento per coloro che hanno presentato domanda di
partecipazione all’avviso di selezione interna per la nomina del/lla Consigliere/a di Fiducia della
ASL Taranto;
- al Dirigente Responsabile della S.C. Area Gestione Risorse Umane;
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- al Presidente del C.U.G. anche per la trasmissione a tutti i componenti effettivi e supplenti del
C.U.G. e ad eventuali organi e/o soggetti istituzionali ulteriori rispetto a quelli indicati nel
presente provvedimento;
9) DI DARE ATTO che il presente atto deliberativo non comporta impegno di spesa;
10) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo attesa l'urgente
necessità di provvedere in merito.
Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel
frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.

