SCHEDA SINTETICA PROVVEDIMENTO (Disposto) DEL DIRETTORE GENERALE
15/APO DEL 9/03/2015

OGGETTO: Esito selezione per affidamento ad un professionista psicologo di un incarico per il
“Servizio di consulenza psicologica e accoglienza disabili”.

CONTENUTO:
Visto il proprio Disposto n. 8/APO del 21/01/2015 con il quale è stata indetta una selezione
pubblica per l’affidamento ad un professionista psicologo di un incarico per il “Servizio di
consulenza psicologica e accoglienza disabili”;
Visto il proprio Disposto 12/APO del 19/02/2015 con il quale sono stati ammessi alla selezione tutti
i candidati che hanno presentato l’istanza di partecipazione;
Visto il proprio Disposto 13/APO del 20/02/2015 di nomina della commissione per la valutazione
delle domande;
Visto il verbale della Commissione riunitasi il 27 Febbraio 2015 pervenuto il 9 marzo 2015;
Considerato che la Commissione ha ritenuto non necessario fissare ulteriori sottocriteri ritenendo i
criteri di valutazione indicati all’art. 4 dell’avviso di selezione adeguati;
Considerato che la scala di valutazione dei titoli (assente, scarsa, sufficiente, buona e ottima), con la
relativa motivazione e relativo coefficiente numerico per la determinazione del punteggio da
attribuire per ogni categoria di titoli di cui all’art. 4 dell’avviso di selezione fissata dalla
Commissione, a
ppare adeguata ad esprime la motivazione dei giudizi espressi ed è stata fissata
prima dell’esame dei curricula;
Considerato che per espressa decisione della Commissione l’esame dei curricula doveva avvenire
“... seguendo l’ordine alfabetico”;
Visto che dal verbale risulta che l’esame del curriculum della dott.ssa C. L. è avvenuto prima di
quello della dott.ssa C. C. S. senza, pertanto, il rispetto dell’ordine alfabetico;
Che tuttavia il suddetto errore non determina la violazione dei fondamentali principi di trasparenza
e imparzialità garantiti invece dalla fissazione e verbalizzazione della scala di valutazione in un
momento precedente all’esame di tutti i curricula e cioè 
in un “... momento nel quale non possa
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sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti …..” (C.d.S.
sez. VI, 3/03/2014, n. 990)
;
Che pertanto tale irregolarità formale non costituisce una violazione di carattere sostanziale;
Dispone
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
Art. 2  Sono approvati gli atti della procedura di selezione indicata in premessa.
Art. 3  Sulla base dei punteggi riportati dai concorrenti viene definita la seguente graduatoria
finale:
...omissis…..
Art. 4 – Viene dichiarata vincitrice della selezione la dott.ssa Claudi Maria Cristina.

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELLA SELEZIONE:
1) avviso di selezione emanato con disposto
del Direttore Generale

n. 8/APO del 21/01/2015;

2) disposto del Direttore Generale 13/APO del 20/02/2015 di nomina della commissione per la
valutazione delle domande;
3) verbale della Commissione riunitasi il 27 Febbraio 2015 pervenuto il 9 marzo 2015.
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