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DECRETO DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  n.  134 del  21 settembre 2016 
 
 

OGGETTO: Approvazione dei lavori della Commissione esaminatrice nominata con Decreto n. 111/2016 
e  conferimento dell’incarico di Assistente Sociale della RSA Toti e della Casa di Riposo, per il periodo 
di un anno all’ Assistente Sociale Maria Pia Teodonio. 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott. Riccardo Casilli 
 
 

 
 
UFFICIO PROPONENTE: Direzione dell’Assistenza 
   
Firma:  f.to Dott. Carlo Fiore                                                                data    19.09.2016 
 
Estensore dell’atto: Sig. Marco De Col 
 
 
 Visto per l’istruttoria dell’atto: Ufficio Personale 
 
  Firma:  f.to  Sig.ra Silvana Cianfarani                                                data    19.09.2016                                
      
 
 
Nulla osta del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria – Dott.ssa Roberta Valli – sulla disponibilità di 
fondi al capitolo 9 – articolo 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario.  
 
 Firma: f.to  Dott.ssa Roberta Valli                                                       data    19.09.2016                                
 
 
 
 
 
 
 



       
  ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
      
      PREMESSO 
- che con Decreto del Commissario Straordinario n.29 del 27 aprile 2016 è stata indetta una 
procedura per il conferimento per il periodo di un anno dell’incarico di Assistente Sociale per la 
RSA e per la Casa di Riposo; 
- che la competente Direzione Regionale non ha formulato osservazioni ai sensi della D.G.R. 
429/2015 “Vigilanza sulle attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza”, 
comunicando con nota prot. n. 326262/GR-20-03 del 21/6/2016, di non aver rilevato motivi ostativi 
all’ulteriore corso della procedura; 
- che, avendo il Decreto di cui trattasi acquisito efficacia, al fine di dare alla procedura selettiva 
adeguata diffusione si è proceduto alla regolare pubblicazione del relativo avviso sul sito internet 
dell’Istituto www.irsm.it nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione Bandi di 
concorso, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, per 30 giorni consecutivi; 
- che il suddetto Decreto rinviava ad ulteriore atto per la nomina della Commissione incaricata di 
procedere all’espletamento della procedura selettiva per poi trasmettere, al termine dei lavori, le 
risultanze all’Amministrazione per i consequenziali provvedimenti di competenza; 

     
     PRESO ATTO della documentazione trasmessa dalla predetta Commissione in merito 
alla procedura di cui trattasi in data 16 agosto 2016 -  prot. 6331; 
 
                 PRESO ATTO che la Commissione ha attestato il possesso dei requisiti minimi 
previsti dal bando per i seguenti candidati: 
 
                 DIOLETTA Simonetta 
                 TEODONIO Maria Pia 
                 CANDIDO Annalisa  
 
                 PRESO ATTO altresì che la Commissione, esaminata la documentazione prodotta 
dai medesimi, ha  ravvisato che il candidato che offre maggiori garanzie di professionalità 
scaturenti dalle esperienze lavorative e formative documentate, può essere individuato 
nell’Assistente Sociale TEODONIO Maria Pia; 

 
 RITENUTO  di ratificare gli atti della suddetta Commissione dai quali si evince che l’ 
Assistente Sociale TEODONIO Maria Pia è stata individuata quale candidato più idoneo ad 
assumere l’incarico;  

 
    VISTO il D. Lgs. 165/2001 all’art. 6 comma 7, così come modificato ed integrato 

dall’art. 3 comma 76 della legge 24/12/2007, n 244, “per esigenze cui non possono far fronte con il 
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con 
contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione universitaria”;  

 
       RITENUTO di conferire, all’Assistente Sociale TEODONIO Maria Pia l’incarico 

professionale di Assistente Sociale della RSA e della Casa di Riposo dell’Ente per il periodo di un 
anno, decorrente dal 26/09/2016;   
 
     



           VISTI i poteri del Segretario Generale di cui all’ art.8 dello Statuto;             
 

VISTA la legge 17.07.1890 n.6972 e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 21 del D.Lgs.vo  n. 207 del 4 maggio 2001 

 
 
 

DECRETA 
 

per quanto esposto in narrativa, parte integrante del presente dispositivo; 
 

1) di recepire ed approvare gli atti della procedura selettiva di cui trattasi e trasmessa a questa 
Amministrazione con nota prot. n. 6331 del 16 agosto 2016; 
 
2) di conferire l’incarico di collaborazione professionale quale Assistente Sociale della RSA 
e della Casa di Riposo per il periodo di un anno dal 26/09/2016 all’Assistente Sociale 
TEODONIO Maria Pia individuata quale candidato più idoneo ad assumere l’incarico;  

 
3) di regolamentare nel dettaglio il rapporto di lavoro mediante sottoscrizione di apposito 
contratto tra le parti e procedere all’acquisizione della documentazione nei termini 
contrattualmente prescritti; 
 
5) di  impegnare la spesa complessiva di € 4.150,00 oltre il bollo e gli oneri riflessi dovuto per il 
periodo 26/09/2016 – 31/12/2016 al Cap.9 art. 2 del bilancio dell’esercizio finanziario 2016. 

 
     Il Commissario Straordinario 

                                    f.to Dott. Riccardo Casilli           
 
 Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 21 settembre 
2016.                                           

                                                         Il Commissario Straordinario 
                                   f.to Dott. Riccardo Casilli          

 


