
 
 

AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ – TOSCANA 
 

DECRETO DEL DIRETTORE 

 
   n. 21      del 09/06/2008 
 
Oggetto: Concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo indeterminato di 11 “Funzionari di ricerca” 

nell’ambito delle attività di raccolta, informatizzazione, studio, elaborazione e interpretazione dei dati, inerenti 

l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi sanitari (categoria “D”, posizione economica “D1”). Nomina 

commissione esaminatrice. 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la deliberazione del C.d.A. dell’A.R.S. n. 30 del 11/12/2006 con la quale la sottoscritta è stata nominata 

Direttore dell’A.R.S; 
 
Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., adottato 

da ultimo con deliberazione C.d.A. n. 41 del 12.09.2007, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 
29 del 21.01.2008; 
 
Visto:  
a) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni; 
b) il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 avente ad oggetto “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 

forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 
c) il Regolamento del Personale dell’A.R.S. adottato con deliberazione C.d.A. n. 6 del 22/05/02 e ss.mm.; 
 
Richiamato il proprio decreto n. 15 del 27/05/2008 con il quale è stato indetto il concorso pubblico per l’assunzione 

di personale a tempo indeterminato di 11 “Funzionari di ricerca” nell’ambito delle attività di raccolta, 
informatizzazione, studio, elaborazione e interpretazione dei dati, inerenti l’epidemiologia e la verifica della qualità dei 
servizi sanitari (categoria “D”, posizione economica “D1”); 
 
Ritenuto di dare corso alla procedura fissata con il decreto n. 15/2008 sopra richiamato e, pertanto, provvedere alla 

nomina della commissione esaminatrice del suddetto concorso e del relativo segretario; 
 
Valutato quanto disposto dall’art. 35 del d.lgs. 165/2001 laddove stabilisce che le commissioni esaminatrici siano 

costituite “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica 

dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”; 
 
Considerato altresì che l’art. 24 del richiamato Regolamento del personale stabilisce che, la commissione 

esaminatrice, determinata in conformità delle disposizioni di cui all’art. 35 del citato d.lgs 165/2001, è composta da tre 
membri di cui uno con funzioni di presidente, individuato fra i dirigenti, mentre gli altri componenti della commissione 
sono individuati tra esperti delle materie oggetto delle prove di esame; 
 



Preso atto che le materie oggetto di esame, vengono fissate in dettaglio nel bando di concorso di cui al proprio 
decreto n. 15/2008; 
 
Ritenuto pertanto di dover individuare i componenti della Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto, tra 

soggetti in possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie per far parte della commissione stessa; 
 
Valutato opportuno integrare la commissione in oggetto con un membro “esterno” esperto nelle materie oggetto di 

concorso; 
 
Rilevato infine necessario stabilire, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento del Personale e ss.mm, l’indennità di 

funzione spettante ai componenti interni e al segretario della Commissione, ad eccezione del Presidente ed il compenso 
spettante al membro esterno; 
 
Accertata la disponibilità dei suddetti soggetti a far parte della Commissione; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 

DECRETA 

 
1. di nominare, per quanto in premessa esposto, la commissione esaminatrice del concorso pubblico per 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato di 11 “Funzionari di ricerca” nell’ambito delle attività di 
raccolta, informatizzazione, studio, elaborazione e interpretazione dei dati, inerenti l’epidemiologia e la 
verifica della qualità dei servizi sanitari (categoria “D”, posizione economica “D1”) di cui al proprio decreto n. 
15/2008, nelle persone di seguito indicate: 

 

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento del personale dell’A.R.S., in relazione al numero di candidati 
ammessi al concorso e tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali, l’importo da corrispondere 
ai componenti, ad eccezione del Presidente, e al segretario della commissione esaminatrice del concorso nel 
seguente modo: 
- €. 550,00 fino a 50 candidati ammessi; 
- €. 820,00 fino a 120 candidati ammessi; 
- €. 1.100,00 fino a 1.000 candidati ammessi; 
- €. 1.650,00 oltre 1.000 candidati ammessi; 
 

3. di subordinare l’efficacia della nomina quale membro esterno della Commissione, della sopra citata Prof.ssa 
Cristina Martelli, all’ottenimento dell’autorizzazione all’attività extraimpiego da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza; 
 

4. di stabilire che le spese di cui al punto precedente, siano imputate agli appositi conti del bilancio per l’anno 
2008; 
 

5. di rilevare che il presente atto è parte di un procedimento concorsuale e non conclusivo del procedimento 
amministrativo iniziato con l’approvazione del bando del concorso in oggetto, di cui al proprio decreto n. 15 
del  27/05/2008; 

 
6. di assicurare altresì, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la 

pubblicità integrale del presente provvedimento mediante: 
a) inserimento nella sezione “Atti amministrativi” sul sito web dell’ARS (www.arsanita.toscana.it); 
b) affissione all’Albo dei provvedimenti dell’Agenzia. 

 
          Il Direttore 
         Dott.ssa Laura Tramonti 

Stefania Rodella Coordinatore Osservatorio per la Qualità ARS Presidente 
Cristina Martelli Professore di ruolo c/o Dipartimento G. Parenti 

dell’Università degli Studi di Firenze 
Membro esterno 

Roberto Berni Funzionario statistico ARS (cat. D) Membro 
Vania Sabatini Funzionario amministrativo – contabile ARS (cat. D) Segretario 


