
 

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. 149 del 20.12.2019 con la quale vengono 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 27.12.2019 con la quale viene rettificata la 

graduatoria di cui sopra; 

VISTA la Determinazione n. 161 del 27.12.2018 con la quale si stipulano contratti di 

collaborazione con i vincitori dell’Avviso Pubblico di cui sopra, per n. 12 mesi, tra cui 

l’Assistente Sociale Dott.ssa Annalisa Damanti; 

VISTA la nota pervenuta al protocollo consortile in data 23.04.2019 assunta al protocollo 

n. 651 trasmessa dalla Dott.ssa Annalisa Damanti con la quale comunica le proprie 

dimissioni a decorrere dal 01.05.2019; 

RITENUTO pertanto opportuno sostituire la professionista di cui sopra procedendo allo 

scorrimento della graduatoria per la figura di Assistenti Sociali; 

DATO ATTO che la Dott.ssa Laura Bonocore, prossima in graduatoria, con nota assunta 

al protocollo consortile n. 698 del 08.05.2019, ha rinunciato all’incarico di collaborazione 

per la qualifica di Assistente Sociale presso l’Ufficio di Piano del Consorzio; 

CHE risulta pertanto opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria ed 

incaricare pertanto la Dott.ssa Federica Sensolini Arrà dall’08.05.2019 fino al 31.12.2019 

in sostituzione della Dott.ssa Damanti; 

RICONOSCIUTANE le regolarità; 

 

DETERMINA 

 

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

2. DI PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria per la figura di assistenti sociali; 

3. DI INCARICARE la Dott.ssa Sensolini Arrà Federica dall’08.05.2019 fino al 

31.12.2019 in sostituzione della Dott.ssa Damanti, a seguito dello scorrimento della 

graduatoria, attraverso la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 

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

4. DI IMPUTARE, a fronte di quanto precedentemente specificato, la spesa al cap. 

11207301/11207201, del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza; 

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

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

   b) alla Ripartizione Contabile. 

N. 73 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”. – Scorrimento graduatoria.    

Data:08.05.2019  



 

                                             

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


