
1

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 328/20. Nomina Commissione per procedura di mobilità volontaria di cui al 

Decreto n. 49/ARS del 13/07/2020 per la copertura di n. 3 posti vacanti riservati alla 

mobilità esterna. 

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 955 del 9/07/2018,

VISTA la D.G.R. n. 328 del 16/03/2020;

DECRETA

1. di  istituire  la commissione esaminatrice  per la  procedura di mobilità esterna  finalizzata 
alla  copertura di  n. 3 posti vacanti ,  r iservati alla mobilità esterna nell’ambito de lla 
dotazione di organico dell’Agenzia Regionale S anitaria,  indetta con Decreto n. 49/ARS 
del 13/07/2020, in attuazione  di  quanto previsto nella  DGR n. 328 del 16/03/2020 di 
approvazione del “Programma triennale 2020-2022 del f abbisogno di personale 
dell’ARS, nominando, a tal fine, i soggetti di seguito indicati:
a. Paolo Aletti, dirigente della Posizione di Funzione Affari Generali ARS, in qualità di 

Presidente;
b. Meri Paolucci ,  funzionario amm i nistrativo finanziario, titolare della Posizione 

 O rganizzativa   Procedimenti amministrativo-contabili per l'area della Prevenzione , in 
qualità di componente della commissione;

c. Eleonora Della Ciana , funzionario  amministrativo contabile ,  in qualità di componente  
della commissione;

d. Le funzioni di  segretario  saranno svolte da un membro  della  istituita  Commissione  
individuato dal Presidente;

2. di comunicare il presente decreto ai soggetti sopra indicati.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il direttore 
(Rodolfo Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

- L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.;
- L.R. n. 20 del 15/10/2001 e ss.mm.ii;
- D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii;
- L.R. n. 13/2004 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 1428 del 23/11/2016;
- D.G.R. n. 328 del 16/03/2020;

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con deliberazione n. 1335 del 08/10/2018, è stata approvata la dotazione organica dell’Agenzia 

Regionale Sanitaria, e con successiva deliberazione n. 328 del 16/03/2020 (“Programma triennale 

2020-2022 del fabbisogno di personale dell'Agenzia Regionale Sanitaria. Modifica della DGR n. 

1335/2018”), è stato adottato, nell’ambito del programma triennale del fabbisogno di personale 

dell’Agenzia Regionale Sanitaria (2020-2022), il relativo piano occupazionale, con la previsione dei 

profili professionali della dotazione organica dell’ARS secondo quanto riportato nell’allegato B, da 

acquisire tramite procedura di mobilità o, in mancanza di candidati idonei, mediante l'utilizzo di valide 

graduatorie concorsuali.

In particolare nell’allegato B contempla la copertura n. 3 posti vacanti, riservati alla predetta mobilità 

volontaria in entrata, nell’ambito della dotazione di organico dell’agenzia regionale sanitaria,   distinti per 

categoria giuridica con i relativi profili professionali ed i servizi di assegnazione.

Nello specifico i posti sono:

 n. 1 di categoria giuridica “C”, profilo professionale C/1.1  “Assistente amministrativo contabile” 

con assegnazione presso le strutture dell’Agenzia Regionale Sanitaria;
 n. 2 di categoria giuridica “D”, profilo professionale D/1.1  “Funzionario amministrativo contabile” 

con assegnazione presso le strutture dell’Agenzia Regionale Sanitaria;

Con  Decreto n. 49/ARS del 13/07/2020 il  Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria  ha  provveduto 

all’indizione di una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura dei posti di cui sopra, per 

cui si rende necessaria la nomina di una commissione di valutazione dei candidati  che saranno   

ammessi al colloquio, secondo quanto indicato dall’art. 8, 1^ comma, del relativo bando di mobilità.

Con Decreto n.  61  del  23 settembre 2020  sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi alla 

procedura di mobilità volontaria.

Tenuto conto che  ai suddetti profili professionali saranno assegnati compiti e funzioni con un carattere 

trasversale rispetto alle competenze delle PP.FF. dell’Agenzia Regionale Sanitaria  ma comunque 

inerenti le  competenze  specifiche  della P.F.  “Affari Generali”  dell’ARS ,  si propone che la commissione 

sia composta dal dirigente della P.F. stessa, Dott.  Paolo Aletti , in qualità di presidente, dal la  Dott. ssa  

M eri Paolucci,  funzionario amministrativo finanziario, titolare della Posizione Organizzativa 

Procedimenti amministrativo-contabili per l'area della Prevenzione   in qualità di componente, e dalla 
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 D ott.ssa  Eleonora Della Ciana , funzionario amministrativo  contabile presso la P.F. Affari generali ARS ,  

in qualità di  componente . L e  funzioni di segretario     saranno svolte da un membro della Commissione 

individuato dal Presidente.

Al suddetto personale non compete alcun compenso per l’attività svolta.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l’adozione del 
presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabile del procedimento
         (Daniela Alpini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

nessuno
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