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Prot. n.  835 del 08 maggio 2015 
 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE per CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 

ESAMI per la assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) di una unità (nr.1) 
nel profilo professionale “OPERATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE” - CAT. C, 
POSIZIONE ECONOMICA C1 – CCNLL EELL Comparto Regioni e Autonomie Locali - PRESSO LA 
ASP VEGNI DI CASTEL DEL PIANO  (GR) 

 
Il Coordinatore amm.vo, 
 
premesso che in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della ASP 

Vegni n. 23 del 06.05.2014 si è proceduto all’indizione del concorso pubblico in oggetto; 
 
visto il Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso la ASP Vegni di Castel 

del piano (Gr); 
 

evidenziata la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice; 
 
ritenuto opportuno dover conferire a membri esterni ai dipendenti della ASP, l’incarico di 
componente la Commissione in modo specifico a un Dirigente di altra amministrazione il ruolo 
di Presidente e a dipendenti di altra amministrazione il ruolo di esperti delle materie di 
concorso; 
 
preso atto del parere favorevole del Direttore della U.O. Gestione del Personale, dott. Dario 
Rosini, alla ns. nota datata 16.03.2015 con la quale si richiede autorizzazione per n. 3 
dipendenti della AZ Usl 9 di Grosseto a far parte della Commissione di concorso; 
 
procede alla nomina della Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto nelle 
persone di: 
 

Dott. Giulio Morganti - Direttore Distretto 3 Amiata – in qualità di Presidente della 
Commissione 

 
Dott.ssa Silvia Bellucci - Responsabile di U.O. Assistenza Infermieristica Territoriale – in 

qualità di Componente della Commissione 
 
Dott. Luca Grechi - Responsabile U.O. Assistenza Infermieristica Ospedaliera - in qualità 

di Componente della Commissione. 
 
Inoltre  procede alla nomina della dott.ssa Lucia Frandi quale componente aggiunto per 

la verifica delle conoscenze informatiche e linguistiche. 
 
La dott.ssa Cristina Bruni, coord.re amm.vo della ASP Vegni, svolgerà la funzione di 

Segretario. 
 
Gli eventuali costi relativi ai lavori di Commissione sono già stati previsti nella delibera n. 

11/2015.                                                                                            
          Il coord.re amm.vo 

Cristina Bruni 


