
 

DETERMINAZIONE – COPIA  

IL DIRETTORE  

VISTA la Determinazione n. 130 del 06.12.2018 con la quale si approva l’Avviso di 

selezione pubblica per la valutazione comparata dei curricula per il reperimento di figure 

professionali da impiegare con contratti di collaborazione coordinata e continuativa della durata 

di mesi 12 per l’Ufficio di Piano del Consorzio;  
VISTA la Determinazione n.146 del 13.12.2018 con la quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice per la valutazione comparata dei curricula per il reperimento 

di figure professionali da impiegare con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa della durata di mesi 12 per l’Ufficio di Piano del Consorzio “Valle del 

Tevere”; 

VISTA la determinazione n. 149 del 20.12.2018 con la quale sono stati approvati i verbali 

di commissione contenenti la graduatoria distrettuale definitiva delle figure professionali 

da impiegare con contratti di collaborazione coordinata e continuativa della durata di mesi 

12 per l’Ufficio di Piano del Consorzio; 

VISTA la determinazione n.159 del 27.12.2018 con la quale si rettificano le graduatorie 

per la figurata professionale “Psicologo”, per la figurata professionale “Amministrativo” 

e per la figura professionale di “Assistente Sociale” per meri errori materiali verificatesi: 

VISTE le rinunce dei Sigg. D’Alisa Maria e Lucarelli Marco per l’incarico di Assistente 

Sociale; 

VISTE le rinunce dei Sigg. Cicuti Manuele e Perilli Simona per l’incarico di Psicologo; 

VISTE le rinunce dei Sigg. Giallonardo Simone e Roveri Alberto per l’incarico di 

Istruttore Amministrativo; 

RITENUTO pertanto necessario incaricare le seguenti figure professionali vincitrici 

di selezione pubblica, attraverso un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa (art. 7 commi 5 bis e 6 d.lgs. 165/01):  

Figura di Assistente Sociale: 

1. Dott.ssa Annalisa Damanti; 

2. Dott.ssa Daniela Serrani; 

3. Dott.ssa Alessia Colagrossi; 

4. Dott.ssa Chiara Tebaldi; 

Figura di Psicologo: 

5. Dott.ssa Silvia D’Andrea; 

Figura di Progettista 

6. Dott. Manuele Cicuti; 

Figura di Amministrativo 

7. Dott.ssa Annacarla Benedetti 

e sottoscrivere con loro regolare contratto;  

 

DETERMINA 
 

1. DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

N. 161 OGGETTO: Selezione pubblica per valutazione comparata dei 

curricula per il reperimento di figure professionali da impiegare con 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 

mesi 12 per l’Ufficio di Piano del Consorzio “Valle del Tevere”. – 

Incarichi personale.   

Data:27.12.2018  



 

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE   

2. DI STIPULARE contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 7 commi 5 bis 

e 6 d.lgs. 165/01), da sottoscrivere entro il 31.12.2018, con i seguenti professionisti: 

- Dott.ssa Annalisa Damanti - Ass. Sociale - incarico dal 01.01.2019 al 31.12.2019  - 

n. ore complessive 1.857,6 – compenso lordo annuale omnicomprensivo oltre oneri 

di legge € 24.700,00; 

- Dott.ssa Daniela Serrani - Ass. Sociale – incarico dal 16.01.2019 al 15.01.2020 - n. 

ore complessive 1.857,6 – compenso lordo annuale omnicomprensivo oltre oneri di 

legge € 24.700,00; 

- Dott.ssa Alessia Colagrossi - Ass. Sociale - incarico dal 16.01.2019 al 15.01.2020 - n. 

ore complessive 1.857,6 – compenso lordo annuale omnicomprensivo oltre oneri di 

legge € 24.700,00; 

- Dott.ssa Chiara Tebaldi - Ass. Sociale - incarico dal 16.01.2019 al 15.01.2020 - n. 

ore complessive 1.857,6 – compenso lordo annuale omnicomprensivo oltre oneri di 

legge € 24.700,00; 

- Dott.ssa Silvia D’Andrea - Psicologa - incarico dal 16.01.2019 al 15.01.2020 - n. ore 

complessive 1.857,6 – compenso lordo annuale omnicomprensivo oltre oneri di legge 

€ 24.700,00; 

- Dott. Manuele Cicuti - Progettista - incarico dal 01.01.2019 al 31.12.2019  - n. ore 

complessive 929 – compenso lordo annuale omnicomprensivo oltre oneri di legge    € 

12.350,00; 

- Dott.ssa Annacarla Benedetti - Amministrativo - incarico dal 16.01.2019 al 

15.01.2020 - n. ore complessive 1.857,6 – compenso lordo annuale omnicomprensivo 

oltre oneri di legge € 24.700,00; 

3. DI IMPUTARE, a fronte di quanto precedentemente specificato, la spesa per un totale di 

€ 217.695,53 oltre oneri di legge, imputabile come di seguito indicato: 

-     quanto ad € 83.729,05 al cap.11207301/11207201 (servizio sociale distrettuale); 

- quanto ad € 66.983,24 al cap. 11040321/11207200 (PUA); 

- quanto ad € 33.491,62 al cap. 11201303 (sportello famiglia); 

- quanto ad € 33.491,62 al cap. 10111300 (istruttore amministrativo) 

del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

  a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

   b) alla Ripartizione Contabile.                                           
                                                                

 

Il Direttore  

f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

     Il Direttore 

                                                                                  f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia  

 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni, a decorrere 

dal____________________ 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 


