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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 230 

Data del provvedimento 28-04-2022 

Oggetto Avviso pubblico 

Contenuto  AVVISO PER LA COPERTURA, A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE 
SELEZIONE PER TITOLI DI N. 1 POSTO CON PROFILO AMMINISTRATIVO CUI 
AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO PER LE FUNZIONI DI 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMAZIONE E UFFICIO DI 
PIANO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE” - APPROVAZIONE 
VERBALE ED INDIVIDUAZIONE AMMINISTRATIVO 

  
Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

A 1 verbale seduta commissione del 27/04/2022 
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IL  DIRETTORE   
 
Premesso che: 
- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha 

approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 hanno 

deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell’Azienda USL 

n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come 
da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1; 

- con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente 
accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il 
Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva; 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della 
Società della Salute Pistoiese; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della 
Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 
 
Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

 
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. 
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 165 del 21/03/2022 di avvio della procedura per la copertura, a tempo 
determinato, mediante selezione per titoli di n. 1 posto con profilo amministrativo cui affidare la realizzazione del 
“progetto per le funzioni di coordinamento delle attività programmazione e ufficio di piano della Società della 
Salute Pistoiese”; 
 
Visto il regolamento di organizzazione della Società della Salute Pistoiese approvato con deliberazione 
dell’Assemblea dei soci n. 22/2018; 
 
Dato atto che l’avviso per la selezione dell’amministrativo cui affidare il progetto è stato pubblicato sul sito internet 
della Società della Salute Pistoiese alla sezione “Bandi” per quindici giorni consecutivi; 
 
Richiamato l’art. 6 dell’avviso pubblico che prevede che le domande siano valutate da un’apposita commissione; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 211 del 26/04/2022 con cui viene nominata della commissione per la 
procedura per la copertura, a tempo determinato, mediante selezione per titoli di n. 1 posto con profilo 
amministrativo cui affidare la realizzazione del “progetto per le funzioni di coordinamento delle attività 
programmazione e ufficio di piano della Società della Salute Pistoiese”; 
 
Visto che la seduta della commissione si è tenuta in data 27/04/2022; 
 
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non 
hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di quanto 
stabilito dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 approvato con deliberazione 
dell’Assemblea dei soci n.1 del 28/01/2022; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto, 

 
 

DISPONE 

 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
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1. di approvare il verbale, che riporta il punteggio conseguito dalla candidata, redatto dalla commissione 

incaricata di espletare la selezione per il conferimento dell’incarico di amministrativo cui affidare la 
realizzazione del “progetto per le funzioni di coordinamento delle attività programmazione e ufficio di 
piano della Società della Salute Pistoiese, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di affidare la realizzazione del “progetto per le funzioni di coordinamento delle attività programmazione e 
ufficio di piano della Società della Salute Pistoiese” alla dott.ssa Silvia Mariotti che ha ottenuto l’idoneità 
all’incarico con il punteggio di 30 punti; 

3. di stabilire che il progetto, il cui valore complessivo annuo è pari a 8.000,00 euro (oltre oneri riflessi) come 
definito nella deliberazione dell’Assemblea dei Soci n 6 del 23/02/2022, abbia decorrenza dal 1 maggio 
2022 e abbia termine il 31/12/2024  

4. di precisare che il Responsabile del procedimento: Direttore della Società della Salute Pistoiese; 
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Società della Salute Pistoiese. 
 

 

 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 





CERTIFICATO         DI              PUBBLICAZIONE   

Atto n.  230 del  28-04-2022

 

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 28-04-2022     al  13-05-2022

 

 

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005

in data 28-04-2022


