DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Parziale revoca della deliberazione n. 83/DG ff del 27.1.2021 avente ad oggetto: “Indizione di
una procedura di una manifestazione d’interesse per titoli e colloquio, per la copertura di posti in vari
profili per le esigenze connesse all’emergenza Covid-19”, limitatamente alla procedura selettiva del
profilo professionale di Dirigente Medico disciplina Patologia Clinica.
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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 s.m.i.;

PREMESSO

che con deliberazione n. 83/DG ff del 27.1.2021 è stata indetta in via d’urgenza,
una procedura di una manifestazione d’interesse per titoli e colloquio per la
copertura di posti nei profili di: Dirigente Medico disciplina Cardiologia,
Dirigente Medico disciplina Radioterapia, Dirigente Medico disciplina Chirurgia
Vascolare, Dirigente Medico disciplina Patologia Clinica, per le esigenze
connesse all’emergenza Covid-19, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art.2-ter del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27 e all’art.1, comma 423 della legge
30 dicembre 2020, n. 178;

RILEVATO

che, allo stato attuale, non sussistono, in merito alla disciplina di Patologia
Clinica, le esigenze assunzionali connesse all’emergenza Covid-19 che avevano
determinato l’indizione dell’avviso per reclutare unità anche nella disciplina
citata;

RITENUTO

per quanto sopra esposto:
di poter revocare parzialmente la deliberazione n. 83/DG ff del 27.1.2021
avente ad oggetto: “Indizione di una procedura di una manifestazione
d’interesse per titoli e colloquio, per la copertura di posti in vari profili per le
esigenze connesse all’emergenza Covid-19”, limitatamente alla parte in cui
prevede la procedura selettiva relativa al profilo professionale di Dirigente
Medico disciplina Patologia Clinica, in quanto non permangono, allo stato
attuale, le esigenze assunzionali connesse all’emergenza Covid-19 che avevano
determinato l’indizione dell’avviso per reclutare unità anche nella disciplina
citata;

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;
PROPONE

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
 di revocare parzialmente la deliberazione n. 83/DG ff del 27.1.2021 avente ad oggetto:
“Indizione di una procedura di una manifestazione d’interesse per titoli e colloquio, per la
copertura di posti in vari profili per le esigenze connesse all’emergenza Covid-19”,
limitatamente alla parte in cui prevede la procedura selettiva relativa al profilo
professionale di Dirigente Medico disciplina Patologia Clinica, in quanto non permangono,
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allo stato attuale, le esigenze assunzionali connesse all’emergenza Covid-19 che avevano
determinato l’indizione dell’avviso per reclutare unità anche nella disciplina citata;
 di pubblicare sul sito istituzionale il contenuto del presente provvedimento, nonché
trasmettere il contenuto alle UU.OO e/o Uffici competenti al fine di porre in essere gli
adempimenti conseguenziali.
Il Direttore della U.O.C.
Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
Dr.ssa Floriana Rosati

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

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

IN VIRTÙ

dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025
del 25 febbraio 2021;

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 L. 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ;

DELIBERA
di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.
La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla
registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.
La presente deliberazione è composta da n.3 pagine, compreso il frontespizio nonché di n.1 foglio
di registrazione e pubblicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana Frittelli
Firmato digitalmente da: Tiziana Frittelli
Data: 28/05/2021 13:24:24
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