Atto adottato dall’Azienda
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

178/DG _____________17 Ott. 2019_____________
Numero

data

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel ruolo tecnico, profilo professionale :
Dirigente Analista per le esigenze della UOSD Sviluppo e Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche,
indetto con deliberazione n. 117/2019. Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore.
Esercizio

2019

Conto

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

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

Centro di Costo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoconto n°

IL DIRETTORE GENERALE
_________________
Estensore

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

Budget:
- Assegnato

€

- Utilizzato

€

Il Responsabile del procedimento
Data ______ Firma f.to Silvia Lucaferri______________
-------------------------------------------------------------------------------

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

- Presente Atto €

9.215,23
------------------------------------------------------------------------------

- Residuo

€

Il Direttore della U.o.c.
Floriana Rosati
Data _16.10.2019____ Firma _f.to______________

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

Ovvero schema allegato
Scostamento Budget

Proposta n°_______//________ del __//___________
NO

SI

per
Il Direttore della Uoc Economico Finanziaria e Patrimoniale
Pasquale Ferrari __Dr. A.A. Giuzio______________
Data……………………..

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

___________________________________

__________________________________________

___________________________________

__________________________________________

Data _16/10/2019__________________
______________________________________
IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Antonio Fortino

Data 16/10/19_____________________
________________________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n° 05___ 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

IL DIRETTORE GENERALE
IN VIRTÙ

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00206 del 02
agosto 2019;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;
che con deliberazione n. 117/DG del 31.01.2019, integrata con deliberazione n. 146/CS
del 19.03.2019 l’Azienda nel prendere atto dell’autorizzazione regionale di cui alla nota
prot. 294360 del 21.05.2018 ha indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto nel ruolo tecnico, profilo professionale: Dirigente Analista per le esigenze della
UOSD Sviluppo e Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche;
che il bando integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul BURL n. 32 del
18.04.2019 e per estratto sulla GU n. 35 – quarta serie speciale - del 03.05.2019 e che la
data di scadenza per la presentazione delle relative domande di partecipazione era
fissata al 03.06.2019;
che con deliberazione n. 603/2019 si è proceduto all’ammissione di n. 51 candidati ed
alla nomina della Commissione Esaminatrice;
che la citata Commissione esaminatrice ha terminato i propri lavori in data 10 ottobre
2019 rimettendo gli atti per gli adempimenti conseguenti;

RICHIAMATO

il bando del concorso di cui trattasi ed in particolare l’art.11, che, tra l’altro, prevede
che alla conclusione delle procedure concorsuali è adottata, riconosciuta la regolarità
degli atti del concorso, con espresso atto della Direzione Generale dell’Azienda, la
graduatoria finale di merito, e che la stessa sarà pubblicata sul BURL oltre che sul sito
aziendale, dandone opportuna pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

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 12 e 13 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 SPTA;
tutte le direttive regionali relative all’assunzione del personale del S.S.R., in particolare il
DCA n. 405 del 31.10.2018;
che nulla osta alla approvazione degli atti svolti dalla Commissione esaminatrice
suddetta, la cui regolarità è stata rilevata dall’esame dei verbali e alla conseguente
approvazione della graduatoria di merito;
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RITENUTO

pertanto, di dover approvare gli atti del concorso in oggetto svolti dalla Commissione
esaminatrice e per l’effetto:
di approvare la seguente graduatoria di merito:
cognome

nome

titoli di
carriera
(max.p.10)

titoli
accademici e
di studio
(max p.3)

pubblicazioni
e titoli
scientifici
(max p.3)

curriculum
formativo e
prof.le (max
p.4)

prova scritta

prova pratica

prova orale

punteggio
complessivo

1 PROFITI

FRANCESCO
SAVERIO
EMMANUELE

2,167

1,000

2,500

1,480

27,000

21,000

17,00

72,147

2 RICCIO

GAETANO

1,691

0,000

0,000

0,2800

21,000

24,000

20,00

66,971

3 IOSSA

ANTONIO

2,250

1,000

1,000

0,430

21,000

22,000

17,00

64,680

4 REPOLE

GIUSEPPE

2,499

0,000

0,000

2,800

21,000

21,000

14,00

61,299

di dover dichiarare, altresì, vincitore il Dott. Profiti Francesco Saverio Emmanuele,
classificatosi al 1° posto della graduatoria di merito;
di dover procedere all’assunzione del vincitore, Dott. Profiti Francesco Saverio
Emmanuele, in qualità di Dirigente Analista, con rapporto di lavoro a tempo pieno,
indeterminato ed esclusivo, tramite stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale
sarà indicata la data di presa servizio;
di dover trasmettere alla Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria la richiesta di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio;
di dover disporre la pubblicazione della graduatoria
www.hsangiovanni.roma.it – sezione Concorsi e Avvisi;

sul

sito

aziendale

di dover dare atto che per l’anno 2019 la spesa stimata derivante dal presente
provvedimento, ammontante complessivamente a 9.215,23 euro, rientra nel budget del
personale e trova riferimento quanto a euro 7.443,64 sul conto 507010101
(competenze fisse personale dirigente spta tempo indeterminato) e quanto a euro
1.771,59 sul conto 507010104 (oneri sociali personale dirigente spta tempo
indeterminato) del bilancio economico 2019;
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;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
di approvare gli atti del Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel ruolo tecnico,
profilo professionale: Dirigente Analista per le esigenze della UOSD Sviluppo e Gestione
Incremento delle Tecnologie Informatiche, indetto con deliberazione n. 117/DG del 31.01.2019,
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integrata con deliberazione n. 146/CS del 19.03.2019, svolti dalla Commissione esaminatrice e per
l’effetto:
- di approvare la seguente graduatoria di merito:
cognome

nome

titoli di
carriera
(max.p.10)

titoli
accademici e
di studio
(max p.3)

pubblicazioni
e titoli
scientifici
(max p.3)

curriculum
formativo e
prof.le (max
p.4)

prova scritta

prova pratica

prova orale

punteggio
complessivo

1 PROFITI

FRANCESCO
SAVERIO
EMMANUELE

2,167

1,000

2,500

1,480

27,000

21,000

17,00

72,147

2 RICCIO

GAETANO

1,691

0,000

0,000

0,2800

21,000

24,000

20,00

66,971

3 IOSSA

ANTONIO

2,250

1,000

1,000

0,430

21,000

22,000

17,00

64,680

4 REPOLE

GIUSEPPE

2,499

0,000

0,000

2,800

21,000

21,000

14,00

61,299

-

di dichiarare, altresì, vincitore il Dott. Profiti Francesco Saverio Emmanuele, classificatosi al 1°
posto della graduatoria di merito;

-

di procedere all’assunzione del vincitore, Dott. Profiti Francesco Saverio Emmanuele, in qualità di
Dirigente Analista, con rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, tramite
stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale sarà indicata la data di presa servizio;

di trasmettere alla Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria la richiesta
di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
di disporre la pubblicazione della graduatoria sul sito aziendale www.hsangiovanni.roma.it – sezione
Concorsi e Avvisi;
di dare atto che per l’anno 2019 la spesa stimata derivante dal presente provvedimento, ammontante
complessivamente a 9.215,23 euro, rientra nel budget del personale e trova riferimento quanto a
euro 7.443,64 sul conto 507010101 (competenze fisse personale dirigente spta tempo indeterminato)
e quanto a euro 1.771,59 sul conto 507010104 (oneri sociali personale dirigente spta tempo
indeterminato) del bilancio economico 2019;
la U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione
della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Massimo Annicchiarico

Deliberazione n.

del

4

DELIBERAZIONE

N.___178/DG_ DEL___17 Ott. 2019__________

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

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

17 Ott. 2019 _____________________________

17 Ott. 2019
__________________________________

- data di esecutività:
17 Ott. 2019
___________________________________

Deliberazione originale
Composta di n. 05
fogli
Esecutiva il,17 Ott. 2019
Il Direttore della
UOC Affari Generali e gestione amministrativa ALPI
f.to
(Angela Antonietta Giuzio)
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