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DETERMINAZIONE N. 107 del 25 agosto 2021  
 
OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato, 
di n. 1 dipendente nel profilo di “coordinatore infermieristico” – cat. D1 del CCNLL 
comparto Funzioni Enti Locali – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Premesso che: 
con Delibera n.7 del 29 giugno 2021 è stato approvato il bando di selezione a tempo indeterminato 
per coordinatore dei servizi  infermieristici cat. D del CCNLL comparto Funzioni Enti Locali; 
la scadenza fissata per la presentazione delle candidature, prevista dall’Avviso di selezione e fissata 
al 29 luglio 2021 è stata prorogata al 16 agosto 2021 con   Determina n. 92 del 29 luglio 2021; 
Sono pervenute nei termini n. 11 candidature per cui si può procedere, come previsto dall’art 23 del  
Regolamento per il reclutamento del personale adottato dall’Azienda e di seguito richiamato come 
Regolamento, alla nomina della Commissione giudicatrice; 
Rilevato che 
l’art 23 del Regolamento  prevede che la Commissione giudicatrice deve essere composta da un 
numero dispari di membri uguale o superiore a 3 compreso il Presidente, che di norma coincide con 
il Direttore e può essere nominato un Segretario che curerà gli aspetti ammnistrativi  nonché la 
redazione dei verbali;  
Valutato 
alla luce di quanto sopra, di nominare in qualità di esperti di comprovata competenza nelle materie 
oggetto di selezione i seguenti componenti: 
Dott.ssa Lucia Salutini; 
Dott.    Emiliano Carlotti; 
Precisato che  
Per i suddetti componenti esperti esterni _ Dott.ssa Salutini e Dott. Carlotti _ essendo dipendenti 
pubblici si è provveduto ad acquisire il preventivo nulla osta dalla ASL di appartenenza; 
la ASL Toscana Nord Ovest ha risposto favorevolmente alla predetta richiesta di nulla-osta per la 
Dott. Salutini con nota assunta a prot. n. 803 del 25 Agosto 2021; 
la ASL Toscana Nord Ovest ha risposto favorevolmente alla predetta richiesta di nulla-osta per il  
Dott. Carlotti  con nota assunta a prot. n.  802 del 25 Agosto 2021; 
Atteso che  
Sempre ai sensi dell’art. 23 del Regolamento, la verifica dell’esistenza di condizioni ostative sarà 
effettuata in occasione della prima seduta di commissione subito dopo aver preso visone dell’elenco 
dei candidati;  
Precisato che  
I compensi per i membri esterni all’Azienda che compongono la Commissione di selezione sono 
stabiliti dall’art. 25 del Regolamento in €100 a seduta;  
Tenuto conto: 
del perdurare dell’emergenza pandemica da Covid 19; 
della volontà di contenere, nei limiti del possibile, presenze all’interno delle RSA di personale 
esterno; 
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del fatto che dovrà essere svolta una prova scritta in spazi e locali adeguati e atti a garantire il 
necessario distanziamento; 
qualora, per i motivi sopra riportati  sia ritenuto utile svolgere la prova scritta e/o orale presso altra 
sede rispetto all’Azienda e sia reputato utile implementare le funzioni di vigilanza, a supporto della 
commissione, potranno essere svolte da dipendenti dell’Azienda stessa che saranno a disposizione 
della Commissione, durante l’espletamento delle prove. Tale personale potrà essere impiegato 
anche nelle operazioni di riconoscimento. 
Ritenuto 
Di dover procedere, in esecuzione del citato art. 23 del Regolamento, alla nomina della 
Commissione di selezione   
Visto che:  
l’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
l’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda che individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA: 
 

1) Di nominare la seguente Commissione giudicatrice relativa alla Selezione pubblica per titoli 
ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 dipendente nel profilo di 
“coordinatore infermieristico” – cat. D del CCNLL comparto Funzioni Enti Locali: 
Elisabetta Epifori  Presidente 
Lucia Saluti   Componente esperto esterno 
Emiliano Carlotti Componente esperto esterno  

2) Di stimare un costo di € 800,00 quale compenso per i commissari esterni e di imputare detto 
costo sul Bilancio 2021 al conto C800638 Commissioni di selezione personale e spese 
relative; 

3) Di stimare in € 300,00 il costo per l’affitto di adeguato locale per lo svolgimento della prova 
scritta e di imputare detto costo sul Bilancio 2021 al conto C800638 Commissioni di 
selezione personale e spese relative; 

4) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

                                                                                                                                       
 

Il  Direttore Generale 
                                                                                                       Dott. Elisabetta Epifori  

 
San Lorenzo alle Corti, 25 agosto 2021 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal ____________ 
al____________    


