Atto adottato dall’Azienda

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

__389/DG____________23 Dic. 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, in relazione alla copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1
posto di Dirigente Medico - disciplina Cardiologia. Approvazione della graduatoria di merito.

Esercizio

2019

Centro di Costo

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

Conto

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

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

1UO10400

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

Sottoconto n°

f.to Adele Corradi_________________
Estensore

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

Budget:
- Assegnato

€

- Utilizzato

€

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

Data 13/12/19 ____Firma f.to Adele Corradi______________

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

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

- Residuo

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

Ovvero schema allegato
Scostamento Budget

Il Direttore della U.o.c.
Floriana Rosati
Data _13.12.19_______Firma __f.to_____________

NO

SI

Il Direttore della Uoc Economico Finanziaria e
Patrimoniale
Pasquale Ferrari

Proposta n°___379______ del 16-12-19_____________

Data ____________ Firma _______________

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

___________________________________

__________________________________________

___________________________________

__________________________________________

Data 18/12/2019___________________
______________________________________
IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Antonio Fortino

Data __18/12/19___________________
________________________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n° _07_ di cui n° ___ di pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e
l’esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.

Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata”
Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051– Fax 77053253 – C.F. e P.IVA 04735061006 – Cod.Attività 8511.2
L.R. Lazio 16.06.94, n.18 – D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163

Esercizio 2020

Conto

Esercizio 2020
Conto
Centro di Costo 1UOA0400

Centro di Costo 1UOA0400
Sottoconto n. 505010101

Sottoconto n. 505010104

Budget:
- Assegnato

Budget:
- Assegnato

€

€

-----------------------------------------------------Utilizzato
€

----------------------------------------------------- Utilizzato
€

-----------------------------------------------------Presente Atto € 54.850,51

----------------------------------------------------- Presente Atto € 14.634,12

-----------------------------------------------------Residuo
€

----------------------------------------------------Residuo
€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Scostamento Budget

NO □

SI □
Scostamento Budget

Il Direttore dell’Uoc Economico Finanziaria e
Patrimoniale f.to dr. P. Ferrari__________
Data_16/12/19___________

NO □

SI □

Il Direttore dell’Uoc Economico Finanziaria e
Patrimoniale f.to Dr. P. Ferrari
_________________
Data__16/12/19__________

Il Direttore della U.O.C. Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
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VISTO

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

PREMESSO

che con deliberazione n. 359/2019 questa Azienda 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 con deliberazione n. 171/DG del 15.10.2019 è stata ammessa alla procedura
concorsuale riservata di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Cardiologia n. 1
candidata;
che la Commissione esaminatrice della suddetta procedura concorsuale, costituita con
deliberazione n. 171/DG del 15.10.2019 ha terminato i propri lavori in data 6 dicembre
2019 rimettendo gli atti alla Direzione Generale per gli adempimenti conseguenti;

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;

RICHIAMATO

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”;

RICHIAMATE

le Circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e le disposizioni regionali di cui alla note prot.n. 322059 del 31.05.2018 e
prot. n. 802767 del 14.12.2018;

RICHIAMATO

il bando del concorso di cui trattasi ed in particolare l’art.9), che, tra l’altro, prevede che:
… omissis…
“Alla conclusione delle procedure concorsuali è adottata, riconosciuta la regolarità degli
atti del concorso, con espresso atto del Commissario Straordinario dell’Azienda
la
graduatoria finale di merito che deve riportare i nominativi dei vincitori, i punteggi ottenuti
nella valutazione dei titoli e delle prove d’esame,

La graduatoria sarà pubblicata nel BURL oltre che nel sito aziendale.
Tale graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge relativamente alla
collocazione nella graduatoria di merito dei dichiarati vincitori.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i
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candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, previa verifica della sussistenza
dei requisiti autocertificati dai candidati”.
… omissis…
VISTI

gli articoli 18 e 19 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483 che stabiliscono rispettivamente le
modalità relative al conferimento dei posti e gli adempimenti dei vincitori nonché gli
articoli 10 e 11 del bando;

VISTI

il Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
il D.P.R. n.487/1994 e s.m.i.;
il D.P.R. 483/1997;
i vigenti CC.NN.LL per l’area della dirigenza sanitaria non medica;

RITENUTO

che nulla osta alla approvazione degli atti svolti dalla Commissione esaminatrice
suddetta, la cui regolarità è stata rilevata dall’esame dei verbali;
di poter approvare gli atti della procedura concorsuale in oggetto svolti dalla
Commissione esaminatrice e per l’effetto di approvare la seguente graduatoria di
merito:
COGNOME

1

COPPI

NOME

TAMARA

TITOLI DI
CARRIERA
(MAX.P.10)

TITOLI
ACCADEMICI E DI
STUDIO (MAX P.3)

0,00

0,00

PUBBLICAZ
IONI E
TITOLI
SCIENTIFIC
I (MAX P.3)

2,00

CURRICULU
M
FORMATIVO
E PROF.LE
(MAX P.4)

PROVA
SCRITTA

4,00

30

PROVA
PRATICA

30

PROVA
ORALE

20

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

86

di dichiarare vincitrice della procedura concorsuale in oggetto la candidata
Tamara Coppi collocatasi al 1° posto della graduatoria di merito;

-

stabilire, inoltre, che l’assunzione della suddetta candidata verrà posta in essere a
seguito di stipula del contratto di lavoro che dovrà prevedere le seguenti
condizioni:
il rapporto di lavoro dovrà avere carattere di esclusività:
l’impegno a non accedere all’istituto della mobilità volontaria per un periodo di
cinque anni dall’immissione in servizio.
di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento ammontante
complessivamente ad euro 69.484,63 verrà imputato quanto ad euro 54.850,51
sul conto economico n. 505010101 e quanto ad euro 14.634,12 sul conto
economico n. 505010104 bilancio 2020.

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;

ATTESTATO

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;

PROPONE
per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
di approvare gli atti della procedura concorsuale in oggetto svolti dalla Commissione esaminatrice e per
l’effetto di approvare la seguente graduatoria di merito:
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COGNOME

1

COPPI

NOME

TAMARA

TITOLI DI
CARRIERA
(MAX.P.10)

0,00

TITOLI
ACCADEMICI
E DI STUDIO
(MAX P.3)

PUBBLICAZIONI E
TITOLI
SCIENTIFICI (MAX
P.3)

0,00

2,00

CURRICULUM
FORMATIVO E
PROF.LE (MAX
P.4)

4,00

PROVA
SCRITTA

PROVA
PRATICA

30

30

PROVA
ORALE

20

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

86

di dichiarare vincitrice della procedura concorsuale in oggetto la candidata Tamara Coppi collocatasi al
1° posto della graduatoria di merito;
stabilire, inoltre, che l’assunzione della suddetta candidata verrà posta in essere a seguito di stipula del
contratto di lavoro che dovrà prevedere le seguenti condizioni:
- il rapporto di lavoro dovrà avere carattere di esclusività;
- l’impegno a non accedere all’istituto della mobilità volontaria per un periodo di cinque anni
dall’immissione in servizio.
di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento ammontante complessivamente ad euro
69.484,63 verrà imputato quanto ad euro 54.850,51 sul conto economico n. 505010101 e quanto ad
euro 14.634,12 sul conto economico n. 505010104 bilancio 2020.
di trasmettere gli atti alla Regione Lazio per la pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio.

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._389/DG_____DEL_23 Dic. 2019______

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

23 Dic. 2019 _______________________

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

23 Dic. 2019
__________________________________

- data di esecutività:

23 dic. 2019___________________________

Deliberazione originale
Composta di n.07
fogli
Esecutiva il,23 dic. 2019
Il Direttore della
Uoc Affari Generali e gestione amministrativa ALPI
f.to
(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)
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