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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Giorgio Gasparini”  Vignola (MODENA)  
Enti Pubblici territoriali soci: Unione di Comuni Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Ma-
rano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 
 
 
 
 

                                                                                                              ATTO GESTIONALE DEL  DIRETTORE 
                                                                                                              NR. 183 DEL  21/07/2014    
 
OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO/I LIBERO PROFESSIO-

NALE DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE PER LE EQUIPE DEI SERVIZI PER DISABILI: CEN-
TRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO “I PORTICI”; LABORATORIO OCCUPAZIONALE DI 
PREPARAZIONE AL LAVORO “CASPITA”; SIL (SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO); 
DELL’AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI. APPROVAZIONE VERBALE DELLA 
COMISIONE ESAAMINATRICE E AFFIDAMENTO INCARICHI 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il vigente Statuto; 

Visti gli indirizzi ricevuti dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda nella seduta del 23 dicem-
bre 2013; 
 
Richiamato il proprio precedente atto  n. 127 del 13/05/2014, con il  quale si è provveduto:   
Ø Ad approvare l’avviso quale norma speciale per l’espletamento di una procedura comparativa  

finalizzata al conferimento di incarico/i libero professionale per l’attività di formazione e su-
pervisione  rivolto alle equipe di lavoro dei servizi per disabili afferenti all’Area Gestione Inter-
venti Assistenziali; servizi: Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Portici” di Vignola; 
Laboratorio occupazionale di preparazione al lavoro per disabili denominato “Caspita” di Vi-
gnola; SIL - Servizio Inserimento Lavorativo di Vignola; 

Ø A nominare  la Commissione Esaminatrice; 
 

Richiamati altresì: 
Ø il proprio precedente atto  n. 147 del 10/06/2014, con il  quale si è provveduto a ripubblicare 

l’avviso per appurato errore materiale nella prima pubblicazione,  sul sito Internet dell’Azienda e 
all'Albo Pretorio on-line dell’Azienda presso il Comune di Vignola dal 10 giugno al 24 giugno 2014; 

Ø il proprio precedente atto  n. 174 del 15/07/2014 con il quale si è provveduto, alla surroga di un 
componente la Commissione esaminatrice delle istanze, in quanto si è appurata la sussistenza di 
impedimento e condizione ostativa allo svolgimento della carica del componente interno Dott. Ti-
ziano Rilei, in quanto presente una palese causa di incompatibilità tra i componenti della Commis-
sione; 

 
Preso atto che il termine previsto dal sopra citato Avviso per la presentazione delle domande era fissa-
to alle ore 12 di giovedì 24 giugno 2014; 
 
Ricordato che l’Avviso prevedeva espressamente la facoltà di affidare disgiuntamente i servizi qualora i 
candidati avessero espresso di non proporre offerta per uno o due servizi (dei tre previsti nell’Avviso) 
ovvero l’offerte tecniche ed economiche  fossero tali da ritenere migliore la proposta di un candidato  
anche su un solo o due servizi; 
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Preso altresì atto che la Commissione esaminatrice si è regolarmente costituita in data 16 luglio 2014 
ed ha effettuato le operazioni di valutazione delle domande pervenute e ha proceduto alla valutazione 
delle offerte tecnico/economiche delle domande ammesse; 
 
Acquisita la documentazione relativa alle operazioni della Commissione ed analizzato, in particolar 
modo, il verbale della Commissione Esaminatrice, dal quale si evince: 
Ø Che l’Avviso è stato regolarmente pubblicato (come da atto gestionale n. 147/2014 di 

ripubblicazione) sul sito Internet dell’Azienda e  all'Albo Pretorio on-line dell’Azienda presso il 
Comune di Vignola dal 10 giugno 2014 al 24 giugno 2014; 

Ø Che alla data fissata del 24/06/2014 sono regolarmente pervenute all’Ufficio Protocollo 
dell’Azienda nr. 3 domande e precisamente: 

− in data 16 giugno 2014 (prot. PEC n. 1566 del 16/6/2014): Dott.ssa Tedeschini Monica   
− in data 20 giugno 2014 (prot. 1621.3.2 del 20/06/2014): Dott.ssa Scarlatti Stefania;  
− in data 20 giugno 2014 (prot. 1622.3.2 del 20/06/2014): Dott.ssa Tafuro Cinzia 

Ø l'insussistenza di qualsiasi impedimento o condizione ostativa, allo svolgimento della carica da 
parte di tutti i componenti della Commissione, così come ricomposta con l’atto gestionale n. 
147/2014; 

Ø che risultano ammessi tutti i candidati, con la precisazione che l’ammissione della dott.ssa Tafu-
ro Cinzia avveniva in “sub judice” in quanto la Commissione ha ritenuto di dover effettuare ap-
posita verifica relativamente alla esperienza di lavoro. Si da atto che l’integrazione  ha soddisfat-
to la commissione che ha ammesso definitivamente la candidata. L’integrazione è trattenuta agli 
atti (prot. ASP n. 1825/3.2 del 16/07/2014). 
 

Verificata la regolarità e conformità alle norme di legge dell’operato della Commissione Esaminatrice 
medesima, con conseguente doverosa necessità di dare approvazione all’attività dalla stessa posta in 
essere in esecuzione del mandato ricevuto; 
 
Considerato che dalle risultanze dei lavori di Commissione  così come esposti nel sopracitato verbale,  
le candidate risultato in possesso delle capacità più significative per ricoprire gli incarichi di collabora-
zione presso l’Azienda risultano essere: 
• Per l’incarico di formazione e supervisione per il CSRD “I Portici”: la dott.ssa Scarlatti Stefania 
• Per l’incarico di formazione e supervisione per il Laboratorio Occupazionale di preparazione al lavo-

ro “cASPita:  la dott.ssa Scarlatti Stefania 
• Per il  “SIL” Servizio Inserimento Lavorativo: la dott.ssa Tafuro Cinzia 
 
Ritenuto quindi, di dichiarare idonee, previa verifica di quanto dalle stesse dichiarato nell’istanza di 
partecipazione, la Dott.ssa Scarlatti Stefania e la Dott.ssa Tafuro Cinzia; 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del verbale dei lavori della Commissione Esaminatrice 
del 16 luglio u.s. e contestualmente provvedere ad affidare l’incarichi di formazione e supervisione in 
regime libero professionale alla dott.ssa Stefania Scarlatti per il CSRD “I Portici” e per il Laboratorio 
Occupazionale di preparazione al lavoro “cASPita ed alla dott.ssa Tafuro Cinzia per il “SIL” Servizio In-
serimento Lavorativo;  

 
DISPONE 
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Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nel presente dispositivo: 

 
1. Di approvare compiutamente il verbale delle operazioni effettuate dall’apposita Commissione E-

saminatrice in data 16 luglio 2014 relativamente alla procedura comparativa per l’affidamento di 
incarico/i libero professionale per l’attività di formazione e supervisione  rivolto alle equipe di lavo-
ro dei servizi per disabili afferenti all’Area Gestione Interventi Assistenziali; servizi: Centro Socio Ri-
abilitativo Diurno per disabili “I Portici” di Vignola; Laboratorio occupazionale di preparazione al la-
voro per disabili denominato “Caspita” di Vignola; SIL - Servizio Inserimento Lavorativo di Vignola 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato subA); 
 

2. di affidare alla Dott.ssa Scarlatti Stefania residente in via Bucco nr. 43 a Bazzano (BO) l’incarico di 
cui al precedente punto 1, con i contenuti tecnico/organizzativi ed economici tutti contenuti 
nell’Avviso di selezione e nell’offerta tecnico/economica presentata dalla candidata in data 20 giu-
gno 2014 e oggetto di positiva valutazione e relativamente ai soli servizi CSRD “I Portici” e il Labo-
ratorio Occupazionale di preparazione al lavoro “cASPita ; 

 
3. di affidare alla Dott.ssa Tafuro Cinzia residente in via Greto n. 31 a Bologna (BO) l’incarico di cui al 

precedente punto 1, con i contenuti tecnico/organizzativi ed economici tutti contenuti nell’Avviso 
di selezione e nell’offerta tecnico/economica presentata dalla candidata in data 20 giugno 2014 e 
oggetto di positiva valutazione, relativamente al solo servizio “SIL” Servizio Inserimento Lavorativo;  

 
4. di dare atto che il presente atto  verrà pubblicato, per un periodo di quindici giorni consecutivi,  

all’Albo Pretorio dell’Azienda, istituito presso la Casa Comunale di Vignola e sul sito dell’Azienda; 
 

5. di dare atto che rientra nelle competenze tecniche del Direttore f.f. dell’Azienda l’affidamento di 
detti incarichi  e la stipulazione di appositi contratti di collaborazione professionale. 

   
 
                                                                                                                         F.TO  IL DIRETTORE  

                                                                                       (Dott.ssa Teresa Giovanardi) 
 


