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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Avviso Pubblico a n. 2 posti di Collaboratore Tecnico, ctg. D per le esigenze della UOSD ICT
indetto con deliberazioni n.770/2020 e n. 187/2021. Approvazione graduatoria, dichiarazione dei vincitori
e avvio procedura di assunzione a tempo determinato.
Esercizio

2021

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

Conto

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

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

Centro di Costo
Sottoconto n°
Budget:
- Assegnato
- Utilizzato

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

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

€
€

- Presente Atto €
- Residuo

€

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

_________________
Estensore
Il Responsabile del procedimento
Data ____________ Firma _______________

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

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

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

Ovvero schema allegato
Scostamento Budget

Il Direttore della U.o.c.
Dr.ssa Floriana Rosati
Data ____________ Firma _______________

NO

SI
Proposta n. 520 del 12.07.2021 (DIG)

Il Direttore della Uoc Economico Finanziaria e
Patrimoniale_________________
Firmato digitalmente da: Pasquale Ferrari
Data: 20/07/2021 12:51:35

Data……………………..

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

___________________________________

__________________________________________

___________________________________

__________________________________________

Data ___________________
______________________________________
IL DIRETTORE SANITARIO
Patrizia Magrini
Firmato digitalmente da: Patrizia Magrini
Data: 19/07/2021 15:11:41

Data _____________________
________________________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell’ultimo foglio allegato alla
presente delibera.

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 2021

Conto 507020200

Esercizio 2021

Centro di Costo 1UO10400

Centro di Costo 1UO10400
-

- Utilizzato

€

Sottoconto n.507020205 Costo del personale comparto
ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali

€

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

- Utilizzato

€

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

- Presente Atto €

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

- Residuo

- Presente Atto € 20.995,13
€

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

Budget:
- Assegnato

€

- Residuo

-

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

Sottoconto n. 507020201 Costo del personale comparto
ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse
Budget:
- Assegnato

Conto 507020200

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

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

5.601,50

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

€

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

Scostamento Budget

NO

□

SI

□

Il Direttore della Uoc Economico Finanziaria e
Patrimoniale _________________
Data____________

Esercizio 2022

-

€

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

Sottoconto n.507020205 Costo del personale comparto
ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali

€

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

- Utilizzato

€

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

- Presente Atto €

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

- Residuo

- Presente Atto € 29.362,19
- Residuo

□

Conto 507020200

Budget:
- Assegnato

€
€

SI

Centro di Costo 1UO10400

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

Sottoconto n. 507020201 Costo del personale comparto
ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse

- Utilizzato

□

Il Direttore della Uoc Economico Finanziaria e
Patrimoniale _________________

Esercizio 2022

Centro di Costo 1UO10400

Budget:
- Assegnato

NO

Data____________

Conto 507020200

-

Scostamento Budget

€

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

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

7.833,83

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

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

Scostamento Budget

NO

□

SI

□

Il Direttore della Uoc Economico Finanziaria e
Patrimoniale _________________
Data____________

Deliberazione n.

Scostamento Budget

NO

□

SI

□

Il Direttore della Uoc Economico Finanziaria e
Patrimoniale _________________
Data____________

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

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;
che con deliberazioni n.770/2020 e n.187/2021, nelle more delle procedure
concorsuali, è stato indetto un Avviso Pubblico per la copertura a tempo
determinato di n.2 posti di collaboratore tecnico, ctg. D per le esigenze della UOSD
ICT;
che con deliberazione n. 222/DG del 20.5.2021 si è proceduto alla ammissione ed
esclusione dei candidati nonché alla nomina della Commissione esaminatrice;
che in relazione al Piano Triennale del Fabbisogno 2020-2022 inviato, con modifiche,
alla Regione Lazio con nota n. 20471 del 18.5.2021, risultano da ricoprire n.6 posti
di collaboratore tecnico professionale cat.D, dei quali n.5 afferenti all’anno 2020 e
n.1 afferenti all’anno 2021;

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice ha terminato i lavori il 8.7.2021 rimettendo gli atti
per gli adempimenti conseguenti;
RICHIAMATO

il bando della selezione di cui trattasi ed in particolare l’art.11), che, tra l’altro,
prevede che:
… omissis…
Alla conclusione della procedura selettiva, riconosciuta la regolarità degli atti, con espresso
atto deliberativo del Direttore Generale dell’Azienda, è approvata la graduatoria finale di
merito – a valenza regionale.
La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale.

VISTI

gli articoli 18 e 19 del D.P.R. 27 marzo 2001, n.220, che stabiliscono rispettivamente
le modalità relative al conferimento dei posti e gli adempimenti dei vincitori, nonché
l’art.12 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. 220/2001;
i vigenti CC.NN.LL per il personale del comparto sanità;

RICHIAMATE

le disposizioni contenute nell’art.36 del D.Lgs.165/2001e ss.mm.i. in merito ai
rapporti di lavoro flessibile;
tutte le direttive regionali relative all’assunzione del personale del SSR ed in
particolare il DCA U00378/2019;

CONSIDERATO 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

di approvare gli atti svolti dalla Commissione Esaminatrice e, per l’effetto, la
seguente graduatoria di merito:
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)

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

1° BAGLIONI

MICHELANGELO

0,000

0,000

0,000

2,875

19,000

21,875

2° CECCARELLI

ANTONELLO

0,000

0,000

0,000

2,733

16,000

18,733

3° OLIVIERI

FABRIZIO

0,250

0,500

0,000

0,000

14,000

14,750

4° MUSLUN

MARTINA MARIA

0,000

0,500

0,000

0,000

14,000

14,500

5° CANGINI

ELISABETTA

0,000

0,000

0,000

0,005

14,000

14,005

COGNOME

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

di dichiarare vincitori i candidati classificatisi dal 1° al 2° posto della graduatoria di
merito che risultano essere:
COGNOME

NOME

1

BAGLIONI

MICHELANGELO

2

CECCARELLI

ANTONELLO

di dover procedere all’assunzione dei vincitori, in qualità di collaboratore tecnico
professionale cat.D, con rapporto di lavoro a tempo determinato, tramite stipula
del contratto individuale di lavoro;
di dover dare atto che la spesa stimata derivante dal presente provvedimento,
ammontante complessivamente a 63.792,65 euro, rientra nel budget del personale;
di dover trasmettere alla Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria, la richiesta di pubblicazione della suddetta graduatoria sul BURL;
di dover disporre la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale – sezione
Concorsi e Avvisi;
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 approvare gli atti svolti dalla Commissione Esaminatrice dell’Avviso Pubblico a n.2 posti di
collaboratore tecnico, ctg. D per le esigenze della UOSD ICT, indetto con deliberazioni
n.770/2020 e n. 187/2021 e, per l’effetto, la seguente graduatoria di merito:
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)

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

1° BAGLIONI

MICHELANGELO

0,000

0,000

0,000

2,875

19,000

21,875

2° CECCARELLI

ANTONELLO

0,000

0,000

0,000

2,733

16,000

18,733

3° OLIVIERI

FABRIZIO

0,250

0,500

0,000

0,000

14,000

14,750

4° MUSLUN

MARTINA MARIA 0,000

0,500

0,000

0,000

14,000

14,500

5° CANGINI

ELISABETTA

0,000

0,000

0,005

14,000

14,005

COGNOME
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 di dichiarare vincitori i candidati classificatisi dal 1° al 2° posto della graduatoria di merito che
risultano essere:
COGNOME

NOME

1

BAGLIONI

MICHELANGELO

2

CECCARELLI

ANTONELLO

 di procedere all’assunzione dei vincitori, in qualità di collaboratore tecnico professionale
cat.D, con rapporto di lavoro a tempo determinato, tramite stipula del contratto individuale di
lavoro;
 di dare atto che la spesa stimata derivante dal presente provvedimento, ammontante
complessivamente a 63.792,65 euro, rientra nel budget del personale e precisamente:
- quanto a 20.995,13 euro sul conto n.507020201 Costo del personale comparto ruolo
tecnico - tempo determinato - Competenze fisse del bilancio economico 2021;
- quanto a 5.601,50 euro sul conto n.507020205 Costo del personale comparto ruolo
tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali, del bilancio economico 2021;
- quanto a 29.362,19 euro sul conto n.507020201 Costo del personale comparto ruolo
tecnico - tempo determinato - Competenze fisse del bilancio economico 2022;
- quanto a 7.833,83 euro sul conto n.507020205 Costo del personale comparto ruolo
tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali, del bilancio economico 2022;
 di trasmettere alla Regione Lazio, Direzione Regionale salute e integrazione sociosanitaria la
richiesta di pubblicazione della suddetta graduatoria sul BURL;
 di disporre la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale – sezione Concorsi e Avvisi.
Il Direttore della U.O.C.
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 legge 241/90 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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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.6 pagine, compreso il frontespizio nonchè di n.1
foglio di registrazione e pubblicazione.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Frittelli
Firmato digitalmente da: Tiziana Frittelli
Data: 20/07/2021 10:59:40
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