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I.R.P.E.T. 
ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA DELLA TOSCANA

Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la 
formazione di una graduatoria per l’assunzione di 
personale a tempo determinato nel profilo di “Istrut
tore direttivo di ricerca - Assistente di ricerca con 
specializzazione statistica”, categoria professionale 
“D”, posizione economica “D1”, nell’ambito delle 
tema tiche inerenti la gestione e l’analisi di dati indivi-
duali relativi a imprese o persone. Approvazione della 
graduatoria. 

IL DIRETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 24 del 8 
giugno 2011, con la quale si dispone l’indizione di una 
selezione pubblica, per titoli ed esame, per la formazione 
di una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo 
determinato nel profilo di “Istruttore direttivo di ricerca 
- Assistente di ricerca con specializzazione statistica”, 
categoria professionale “D”, posizione economica “D1”, 
nell’ambito delle tematiche inerenti la gestione e l’analisi 
di dati individuali relativi a imprese o persone

Dato atto che il bando della selezione sopra specificata, 
approvato con la già citata determinazione del Direttore 
n. 24/2011, è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 24 del 15 
giugno 2011, con indicazione della scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
data del 30 giugno 2011

Richiamate altresì le proprie determinazioni
- n. 30 del 6 luglio 2011 con la quale si costituisce 

la commissione esaminatrice della selezione sopra 
specificata, nelle persone di:

- dott.ssa Patrizia Lattarulo, dirigente di ricerca 
dell’IRPET, responsabile di Area di ricerca, quale 
presidente,

- prof.ssa Fabrizia Mealli, professore ordinario presso 
la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 
di Firenze, quale membro effettivo,

- dott. Marco Mariani, Funzionario di ricerca - 
Ricercatore dell’IRPET, quale membro effettivo,

- dott.ssa Chiara Agnoletti, Funzionario di ricerca - 
Ricercatore, quale membro supplente,

conferendo alla sig.ra Irene Chiari dipendente 
dell’IRPET con il profilo di istruttore amministrativo,, le 
funzioni di segretaria della commissione esaminatrice

- n. 33 del 7 luglio 2011, con la quale si dispone 
l’ammissione alla selezione sopra specificata di n. 18 
candidati tutti specificamente individuati nell’atto citato

Preso atto che la commissione esaminatrice ha 
concluso i suoi lavori ed ha trasmesso al Direttore i 
verbali delle riunioni svolte 

Esaminati i suddetti verbali, conservati agli atti del 
Servizio Amministrazione, ed accertata dai medesimi la 
regolarità della procedura concorsuale

Rilevato dai medesimi verbali che dopo l’effettuazione 
della prova di esame si hanno i seguenti risultati:

 

Candidato Punteggio titoli Punteggio prova orale Punteggio TOTALE
BOCCI Chiara 23 58 81 
BRUNETTI Irene 9 46 55 
BURGALASSI David 15,25 44 59,25 
FLORIDI Matteo 7 10 NON IDONEO 
GIOIA Carmela 6 15 NON IDONEO 
PIAMPIANI Gianna 0 5 NON IDONEO 
PIRANI Elena 23 57 80 
PORCIANI Linda 14 48 62 
TESSITORE Cristiano 14,50 46 60,50 
VARRIALE Roberta 24 55 79 
VERTUANI Chiara 2 42 44 

Rilevata la propria competenza ad assumere il presente 
provvedimento, ai sensi di quanto disposto all’art. 29, 
comma 1, del regolamento per l’accesso all’impiego e 
per il conferimento di borse di studio presso l’IRPET

Considerato che il presente provvedimento, per 
sua natura, non e sottoposto al controllo di regolarità 
contabile

DETERMINA

1. di prendere atto dei verbali trasmessi dalla com-

missione esaminatrice della selezione pubblica, per 
titoli ed esame, per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione di personale a tempo determinato nel profilo 
di “Istruttore direttivo di ricerca - Assistente di ricerca con 
specializzazione statistica”, categoria professionale “D”, 
posizione economica “D1”, nell’ambito delle tematiche 
inerenti la gestione e l’analisi di dati individuali relativi 
a imprese o persone, indetta con determinazione del 
Direttore n. 24 del 8 giugno 2011, verbali che si trovano 
conservati agli atti del Servizio Amministrazione;
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2. di attestare la regolarità della procedura concorsuale 
svolta, secondo quanto si rileva dai verbali trasmessi;

3. di approvare conseguentemente, con le specifica-

4. di dare atto che la suddetta graduatoria è approvata 
sotto la condizione dell’accertamento del possesso, da 
parte dei candidati nella stessa inclusi, dei requisiti per 
l’accesso all’impiego, con le modalità stabilite dal vigente 
regolamento di accesso all’impiego e per il conferimento 
delle borse di studio presso l’IRPET, secondo quanto 
disposto dal bando della selezione cui la graduatoria si 
riferisce;

5. di stabilire che la predetta graduatoria ha validità 
di tre anni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, ai sensi di quanto disposto all’art. 30 
del vigente regolamento per l’accesso all’impiego e per 
il conferimento di borse di studio presso l’IRPET, fatta 
salva successiva e diversa disposizione di legge statale 
o regionale;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi di 
quanto disposto all’art. 29, comma 3, del regolamento 
per l’accesso all’impiego e per il conferimento di borse di 
studio presso l’IRPET, e sul sito informatico dell’IRPET, 
dando atto che dalla data della pubblicazione del 
provvedimento decorre il periodo per eventuali ricorsi 
avverso il provvedimento medesimo.

Il Direttore
Stefano Casini Benvenuti

BORSE DI STUDIO

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7 
SIENA

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’asse-
gna zione di n. 1 Borsa di studio “PROGETTO FAR-
MACOVIGILANZA e DISPOSITIVOVIGI LAN ZA 
2011”. 

In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale n. 338 del 01.07.2011, esecutiva ai sensi di 
legge, è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio per 

zioni riportate in narrativa e che qui si intendono 
integralmente riportate, la graduatoria dei candidati 
idonei della selezione sopra specificata, come di seguito 
riportata:

Candidato Punteggio titoli Punteggio prova orale Punteggio TOTALE
1 BOCCI Chiara 23 58 81 
2 PIRANI Elena 23 57 80 
3 VARRIALE Roberta 24 55 79 
4 PORCIANI Linda 14 48 62 
5 TESSITORE Cristiano 14,50 46 60,50 
6 BURGALASSI David 15,25 44 59,25 
7 BRUNETTI Irene 9 46 55 
8 VERTUANI Chiara 2 42 44 

l’assegnazione di n. 1 Borsa di studio riservata a laureati 
in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

La Borsa di studio, individuale ed indivisibile, avrà la 
durata di mesi 12 con possibilità di rinnovo ed ammonta 
a Euro 12.000 lordi, previa attestazione di svolgimento 
dell’attività da parte del Responsabile di Farmacovigilanza 
e del Responsabile Dispositivovigilanza.

Il borsista effettuerà tutte le attività connesse alla 
funzione di Farmacovigilanza e Dispositivovigilanza 
necessarie, con una ripartizione dell’orario svolto al 50% 
tra le due attività.

Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in 

possesso dei seguenti requisiti:
A) Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche.
B) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti, 

attestata con le modalità di cui al presente bando in data 
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande.

Domande di partecipazione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte 

su carta libera, dovranno essere inviate a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero 
recapitate direttamente, alla Azienda USL 7 di Siena 
- U.O. Affari Istituzionali e Politiche del Personale., 
Ufficio Protocollo - Piazza Rosselli 26, 53100 Siena, 
entro il ventesimo giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana. A tale fine, qualora la domanda 
venga inoltrata a mezzo del servizio postale, fa fede il 
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Qualora il 
termine per la presentazione delle domande, come sopra 
precisato, cada in giorno festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.

Non si terrà conto alcuno delle domande, dei 
documenti, delle dichiarazioni sostitutive e dei titoli 
pervenuti dopo la scadenza del termine stesso o che, 
alla data di chiusura del bando, non risultassero ancora 
formalmente regolari. 


