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AVVISO 

 

Oggetto: Procedura selettiva comparativa per il conferimento di incarichi da svolgere in favore 

dell’ASP I.S.P.E. in regime di lavoro autonomo libero professionale, di cui all’Avviso Pubblico 

del 03.11.2021 prot. n. 2085 approvato con determinazione D.A. n. 138/2021 

 

Con riferimento alla procedura selettiva in oggetto, si porta a conoscenza degli interessati che con 

Determinazione del Direttore Amministrativo n. 170 del 17.12.2021, all’esito della disamina delle candidature 

pervenute, si è disposto motivatamente come segue in ordine all’ammissione delle stesse, ai sensi dell’art. 4 

dell’avviso pubblico:   

 

 

Incarico  

n. 

candidati Candidato 

Esito Motivazione 

Consulente 

neurologo 

1 BELLOMO dr.ssa Rosa AMMISSIONE La domanda di partecipazione è 

stata proposta nel rispetto di 

quanto stabilito dall’art. 3, 

completa degli allegati 

richiesti, correttamente 

compilata, sottoscritta e 

trasmessa. 

2 ACHILLE dr. Piero 

Oronzo 

AMMISSIONE 

Consulente 

geriatra 

1 
MARRA dr.ssa Simonetta 

Laura 

AMMISSIONE 

Assistente 

medico 

 

1 
SCARPELLO dr. Fabrizio 

 

AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione è 

stata correttamente integrata 

secondo le indicazioni della 

responsabile del procedimento 

 
 

Con la succitata Determinazione D.A. n. 170/2021 è stata, inoltre, nominata la commissione di valutazione che, 

come previsto dall’avviso pubblico, procederà attraverso il raffronto del curriculum professionale prodotto dai 

candidati ammessi a valutare e comparare i titoli di studio posseduti, le esperienze professionali e formative 

maturate e ogni altro elemento ritenuto significativo rispetto all’incarico da affidare.  

 

Se lo riterrà utile, la Commissione potrà decidere di integrare la procedura selettiva attraverso un colloquio con 

i candidati, dandone tempestiva comunicazione agli stessi. 

 

Si rammenta che la procedura selettiva si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la 

proposta finale della Commissione in merito all’affidamento degli incarichi. 

La valutazione non produrrà graduatoria.  

Delle operazioni della Commissione verrà redatto verbale e l’esito della procedura verrà reso noto attraverso 

il sito internet aziendale. 

 

Lecce, 17 dicembre 2021 

La Responsabile del procedimento 

F.to Avv. Maria Silvia Cancelli 
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