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IL  DIRIGENTE  

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il  “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”.

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali.

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli
atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020.

Richiamata la determina dirigenziale n. 2352/13.11.2019 con la quale è stato indetto un Avviso pubblico,
per soli titoli, per richiedere la disponibilità ai soggetti che sono in possesso dei requisiti necessari ad essere
ammessi a far parte dell’Albo dei Formatori per la salute e Sicurezza sul lavoro al fine dello svolgimento
delle  attività  formative  nei  corsi  ex  D.  Lgs  81/08  attivati  dal  Safe,  Polo  Formativo  Regionale  per  la
Sicurezza.

Richiamata inoltre la determina dirigenziale n. 112/16.1.2020 con la quale si è disposto di prorogare il
termine per la presentazione delle domande portandolo dal 15.1.2020 al 29.2.2020.

Preso  atto dell’avvenuta  pubblicazione  del  suddetto  avviso  all’Albo Aziendale  e  sul  sito  internet  dal
29.11.2019 al 29.2.2020.

Rilevato  che,  con nota del  Direttore Generale del  4.10.2019 è stata  designata la Commissione per la
valutazione delle domande di cui è stato preso atto con la determina dirigenziale n. 2352/2019.
 
Considerato che risultano n.  259 candidati  idonei  a  formare la  graduatoria  per  l’istituzione dell’Albo
Formatori.

Preso atto dei verbali e delle graduatorie suddivise per ambiti di contenuti, comparti e/o aree tematiche, in
applicazione ai criteri definiti dalla Commissione Esaminatrice. 

Dato atto che il Direttore della SOC Gestione Risorse Umane, nel proporre il presente atto, attesta la
regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di
questo  Ente,  stante  anche  l’istruttoria  effettuata  a  cura  del  Responsabile  del  Procedimento  Patrizia
Esposito, in servizio c/o la SOC Gestione Risorse Umane. 

           DISPONE

per le motivazioni descritte in premessa:

1. Di prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice, conservati agli atti d’ufficio,
in merito all’Avviso pubblico, per soli titoli,  per richiedere la disponibilità ai soggetti che sono in
possesso dei requisiti necessari ad essere ammessi a far parte dell’Albo dei Formatori per la salute e
Sicurezza sul lavoro al fine dello svolgimento delle attività formative nei corsi ex D. Lgs 81/08
attivati dal Safe, Polo Formativo Regionale per la Sicurezza.

2. Di approvare  le graduatorie per aree tematiche stilate dalla Commissione Esaminatrice  (all.  A,
quale parte integrante e sostanziale), come risultanti dall’ultimo verbale.



   
3. Di dare atto che l’adozione del provvedimento in oggetto non comporta alcun costo.

4. Di  trasmettere la  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  a  norma di  quanto  previsto
dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

 

IL DIRETTORE SOC GESTIONE RISORSE UMANE 
     Dr. Luciano Lippi
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