Atto adottato dall’Azienda

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

131/DG ______04 Ott. 2019_____________________
Numero

data

Oggetto: Procedura concorsuale riservata ai sensi dell’art.20, comma 2, del D.Lgs n.75/2017 e s.m.i. indetta con
deliberazione n.359/2019, il cui bando risulta pubblicato sul BURL n.58 del 18.7.2019 e per estratto sulla G.U.
n.62, quarta Serie Speciale, del 6.8.2019. Ammissione ed esclusione dei candidati e nomina della Commissione
Esaminatrice in relazione alla copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.5 posti di Dirigente Medico
disciplina di Oftalmologia.
Esercizio

2019

Centro di Costo

U.O.C. Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane

Conto

-----------------------------------------

----------------------------------------------

1UO10400

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoconto n°

_________________
Estensore

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budget:
- Assegnato

€

- Utilizzato

€

Il Responsabile del procedimento
-------------------------------------------------------------------------------

Data 30.09.19_____ Firma _f.to Eva Panzini______________

------------------------------------------------------------------------------

- Presente Atto €
------------------------------------------------------------------------------

- Residuo

€
-------------------------------------------------------------------------------

Ovvero schema allegato
Scostamento Budget

NO

Il Direttore della U.o.c.
Floriana Rosati
f.to
Data __30.9.19__________ Firma _______________

SI

Il Direttore della Uoc Economico Finanziaria e
Patrimoniale
Pasquale Ferrari

Proposta n°___138____________ del __01-10-19___________

Data ____________ Firma _______________

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

___________________________________

__________________________________________

___________________________________

__________________________________________

Data __3/10/19_________________
______________________________________
IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Antonio Fortino

Data ____2/10/19_________________
________________________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n°6 __ di cui n° ___ di pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e
l’esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.
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Il Direttore della U.O.C. Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;

PREMESSO

che con deliberazione n.359/2019 ha indetto una procedura concorsuale riservata ai sensi
dell’art.20, comma 2, del D.Lgs n.75/2017 e s.m.i. per la copertura a tempo indeterminato e a
tempo pieno dei seguenti posti nel ruolo sanitario:
n.1 posto di Dirigente Medico disciplina Cardiologia;
n.1 posto di Dirigente Medico disciplina Chirurgia Maxillo Facciale;
n.1 posto di Dirigente Medico disciplina Ematologia;
n.5 posti di Dirigente Medico disciplina Oftalmologia;
n.2 posti di Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria;
n.1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.
che il bando integrale è stato pubblicato sul BURL n.58 del 18.7.2019 e per estratto sulla G.U.
n.62, quarta Serie Speciale, del 6.8.2019 e che la data di scadenza per la presentazione delle
relative domande di partecipazione era fissata al 7.9.2019;
che il bando suddetto prescrive il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
di cui all’ art.1 del bando stesso;

VISTO

il Decreto Legislativo n.75 del 25.5.2017 e s.m.i. che ha introdotto, all’art.20, ulteriori
disposizioni volte al superamento del precariato e alla valorizzazione dell’esperienza
professionale maturata nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO

il comma 2 del citato articolo 20 che recita:
“Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza
con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa
copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al
cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che
possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del
2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il
concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso”;

RICHIAMATI

per quanto applicabile, il DPR n.483 del 10.12.1997 “Regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
per quanto applicabile, il DPR 487 del 9.5.1994 “Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
il DPR n.445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
i decreti del Ministero della Sanità del 30.1.1998 e del 31.1.1998 e successive modifiche e
integrazioni relative, rispettivamente, alle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti
e delle tabelle delle discipline affini;
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PRESO ATTO

che agli atti d’ufficio, in relazione alla procedura riferita alla copertura dei cinque posti nel
profilo di Dirigente Medico disciplina di Oftalmologia, risultano pervenute n.4 domande di
partecipazione da parte dei seguenti candidati:
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

1)

ADDUCI

ROCCO

18.6.1965

2)

CAGGIANO

CLAUDIO

13.1.1980

3)

CORDIANI

BARBARA

26.12.1972

4)

DE CARLO

LUCA

3.7.1978

CONSIDERATO

che a seguito di esame delle domande di partecipazione è stato rilevato che i suddetti
candidati risultano in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti nel bando;

VISTI

gli articoli 5 e 6 del DPR n.483/1997 relativi alle disposizioni riferite alla nomina delle
commissioni e alle commissioni per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le
posizioni funzionali del ruolo sanitario;
l’art.25 del DPR n.483/1997 riferito alla composizione della commissione esaminatrice dei
concorsi per il profilo professionale “medici”;

CONSIDERATO

che la Commissione prevista dal DPR n.483/1997, art.6 “Commissioni per i sorteggi dei
componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario”, nominata con
deliberazione n.1018/DG del 14.12.2016 ha sorteggiato i seguenti nominativi:
componente titolare: Petitti Vincenzo, Direttore di struttura complessa presso la A.O.
San Camillo Forlanini;
componente supplente: Giubilei Marco, Direttore di struttura complessa presso la ASL
Roma 5;
che la Regione Lazio con nota n.752158 del 24.9.2019 ha designato quale componente
titolare il Dott. Appolloni Romolo, Direttore di struttura complessa presso l’ASL Roma 2
e quale componente supplente il Dott. Niutta Andrea, Direttore di struttura complessa
presso la ASL Roma 3;

RITENUTO

altresì, di costituire, nella composizione che segue, la Commissione esaminatrice del
concorso pubblico in parola:
Presidente

Direttore Uoc Oculistica e Banca
DOTT. AUGUSTO POCOBELLI degli Occhi A.O, San Giovanni
Addolorata

Componente titolare
rappresentante Regione Lazio

DOTT.ROMOLO APPOLLONI

Direttore di struttura complessa
presso l’ASL Roma 2

Componente titolare
sorteggiato

DOTT. VINCENZO PETITTI

Direttore di struttura complessa
presso la A.O. San Camillo Forlanini

Componente supplente
rappresentante Regione Lazio

DOTT. ANDREA NIUTTA

Direttore di struttura complessa
presso la ASL Roma 3

Componente supplente
sorteggiato

DOTT. MARCO GIUBILEI

Direttore di struttura complessa
presso la ASL Roma 5

SIG.RA SILVIA LUCAFERRI

Coll.re amministrativo prof.le senior

DR.SSA ADELE CORRADI

Coll.re amministrativo prof.le

Segretario titolare
Segretario supplente

di disporre che l’insediamento della suddetta Commissione debba avvenire previa
preventiva acquisizione da parte di tutti i componenti della Commissione di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 del DPR 445/2000 e s.m.i. relativa alla non
ricorrenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi presso le
pubbliche amministrazioni nonché del conflitto di interessi, ai sensi della normativa
vigente in materia;
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ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della
legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di
economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni;
in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione
del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

ATTESTATO

PROPONE
per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
di ammettere alla procedura concorsuale riservata ai sensi dell’art.20, comma 2, del D.Lgs
n.75/2017 e s.m.i. indetta con deliberazione n.379/2019, tra l’altro, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di n.5 posti di Dirigente Medico disciplina di Oftalmologia, il cui
bando risulta pubblicato sul BURL n.58 del 18.7.2019 e per estratto sulla G.U. n.62, quarta Serie
Speciale, del 6.8.2019, i seguenti candidati:
COGNOME

NOME

1)

ADDUCI

ROCCO

DATA DI NASCITA

18.6.1965

2)

CAGGIANO

CLAUDIO

13.1.1980

3)

CORDIANI

BARBARA

26.12.1972

4)

DE CARLO

LUCA

3.7.1978

di costituire, nella composizione che segue, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico in
parola:
DOTT. AUGUSTO POCOBELLI

Direttore Uoc Oculistica e Banca degli Occhi
A.O, San Giovanni Addolorata

Componente titolare
rappresentante Regione Lazio

DOTT.ROMOLO APPOLLONI

Direttore di struttura complessa presso l’ASL
Roma 2

Componente titolare
sorteggiato

DOTT. VINCENZO PETITTI

Direttore di struttura complessa presso la
A.O. San Camillo Forlanini

Componente supplente
rappresentante Regione Lazio

DOTT. ANDREA NIUTTA

Direttore di struttura complessa presso la
ASL Roma 3

Componente supplente
sorteggiato

DOTT. MARCO GIUBILEI

Direttore di struttura complessa presso la
ASL Roma 5

SIG.RA SILVIA LUCAFERRI

Coll.re amministrativo prof.le senior

DR.SSA ADELE CORRADI

Coll.re amministrativo prof.le

Presidente

Segretario titolare
Segretario supplente

di disporre che l’insediamento della suddetta Commissione debba avvenire previa preventiva
acquisizione da parte di tutti i componenti della Commissione di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà ex art.47 del DPR 445/2000 e s.m.i. relativa alla non ricorrenza delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni nonché del
conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Direttore della U.O.C.
f.to Dr.ssa Floriana Rosati
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;

IN VIRTÙ

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00206 del
2.8.2019;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta
che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge
20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di
economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni;

PRESO ATTO

altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo
attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione
Lazio;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere
DELIBERA
di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.
La Uoc Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della
presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Massimo Annicchiarico
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DELIBERAZIONE

N.131/DG____ DEL__04 Ott. 2019_______

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data

_04 Ott. 2019________________________

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

04 Ott. 2019
__________________________________

- data di esecutività:
04 Ott. 2019
___________________________________

Deliberazione originale
Composta di n. 6
fogli
Esecutiva il,04 Ott. 2019
Il Direttore della
Uoc Affari Generali e gestione amministrativa ALPI
f.to
(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)
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