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Ufficio concorsi                                                                           Imola, 06/06/2022 

Prot. n. 1296/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROFESSIONISTA IDENTIFICATO PER ASSEGNARE 

L’INCARICO TRIENNALE IN LIBERA PROFESSIONE COME CONSULENTE FISCALISTA E 

TRIBUTARISTA  

In relazione all’AVVISO in oggetto  - n. di prot. 1141 del 13/05/2022, pubblicato in data 16/05/2022 – 
data di validità dal 17/05/2022 al 31/05/2022, 

in osservanza del Regolamento per l’Assunzione del personale e il conferimento di incarichi libero 
professionali  di Montecatone R.I. Spa, che prevede il ricorso alle modalità di selezione previste per il 
personale del S.S.N. - agli atti n. di prot. 2276 del 21/12/2011 -, e succ. modifiche - approvate dal CDA 
in data 15 dicembre 2014, 
visto l'apposito elenco, in atti al protocollo n. 1260 del 31/05/2022 dal quale risultano prodotte, alla data 
di chiusura della procedura Comparativa (31/05/2022), n. 4 (QUATTRO) domande regolari di 
partecipazione dei seguenti candidati ammessi:  

N 
COGNOME NOME 

Data di 
nascita 

Luogo di nascita 

1 BONINI SILVIA 18/03/1970 TERNI (TR) 

2 GRASSO MARCO 05/08/1970 GENOVA (GE) 

3 SALA ILENIA 26/10/1972 BOLOGNA (BO) 

4 SALMI  ENRICO 07/10/1963 BUDRIO (BO) 

costituito come appresso il Gruppo di lavoro, per la valutazione della documentazione presentata, n. di 

prot. 1220 del  27/05/2022: 

PRESIDENTE 
Mariani dr.ssa Michela  

Responsabile Area Tecnico Amministrativa di Montecatone 
RI Spa in qualità di Presidente  

 
COMPONENTI   
Lovisetto dr.ssa Monica  

Coordinatore Servizio Economico-finanziario e fiscale di  

Montecatone RI Spa in qualità di Membro interno 
esperto  

Cassani dr.ssa Paola  Responsabile Ufficio Analisi economico - finanziaria del SSR 
– presso Regione Emilia Romagna in qualità di Membro 
esterno esperto 

Segretario: 
Pelliconi dr.ssa Viviana 

Collaboratore ufficio Concorsi di Montecatone R.I. 
Spa, titolare con funzioni di segretario.  

 preso atto del verbale dei lavori della Commissione esaminatrice del Bando in oggetto, prot. n. 

1268/2022, la Direzione ha approvato, su conforme proposta del Gruppo di lavoro, la nomina del dr. 

SALMI ENRICO, quale professionista identificato per l’assegnazione dell’incarico triennale in oggetto. 

Ufficio concorsi  

(firmato) 

 


