DELIBERAZIONE N. 8 DEL 08/01/2019

OGGETTO: Presa d'atto verbale n. 3 del 18/12/2018 della Commissione esaminatrice del concorso

pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico disciplina radioterapia. provvedimenti consequenziali"
Esercizi/o .

STRUTTURA PROPONENTE

Centri/o di costo .

UOC Risorse Umane

- Importo presente Atto: € .

Il Dirigente Responsabile

- Importo esercizio corrente: € .

Sonia Evangelisti

Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
Responsabile del Procedimento

- Residuo: € .

Fabio Matrascia

Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

L’Estensore

Fabio Matrascia
Proposta n° DL-791-2018
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 07/01/2019

Data 03/01/2019

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 02/01/2019 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 02/01/2019 Non necessario
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTO

il decreto legislativo del 30 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

PREMESSO

con deliberazioni n. 1029 del 16 novembre 2016 e n. 1117 del 29/12/2017 rettificata con deliberazione n. 95 del 20/02/2018, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto
di dirigente medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina di radioterapia;
che con deliberazioni n. 720 del 14/09/2018 come modificata con delibera n.
963 del 26/11/2018 è stata nominata la Commissione esaminatrice;
che in data 26 /11/2018 la Commissione esaminatrice, in occasione della prima riunione, prendeva atto che sul sito internet aziendale era stato pubblicato,
in data 9 novembre 2018, il diario della prova scritta da effettuarsi il 29 novembre 2018 dalle ore 9,00 presso l’Aula Magna del Centro Congressi IFO;
che, come stabilito, in data 29/11/2018 dalle ore 9.00, si riuniva la Commissione Esaminatrice per l’espletamento della prova scritta;
che delle attività e delle operazioni compiute dalla Commissione in occasione
dell’espletamento della prova scritta veniva reso verbale n. 2 del 29/11/2018;
che al termine dei lavori del giorno 29/11/2018, la Commissione si autoconvocava per il giorno 18/12/2018, per la valutazione dei titoli;

DATO ATTO

che il giorno 18/12/2018, la Commissione, prima di aprire le buste contenenti
la prova scritta, prendeva atto del fatto che le firme sigillanti le buste contenti
l’elaborato di ciascun candidato, erano state involontariamente apposte con
penne di due colori diversi da busta a busta;
che tale circostanza, a parere della Commissione, avrebbe potuto, anche solo
potenzialmente, violare il principio dell’anonimato delle prove;
che, di quanto occorso in occasione della chiusura dei plichi e delle firme sugli stessi, la Commissione ne dava atto nel verbale n. 3 del 18/12/2018, nel
quale decideva di annullare la prova esperita in data 29 novembre u.s., anche
al fine di evitare qualsiasi contenzioso correlato alla possibile violazione del
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principio dell’anonimato e di darne comunicazione alla Direzione Generale,
per quanto di competenza
che con nota prot. n. 15634 del 24/12/2018, il verbale 3 del 18/12/2018 veniva inviato al Direttore Generale per le valutazioni del caso;
che il Direttore Generale, con rescritto autografo apposto sulla citata nota, disponeva di procedere con la presa d’atto del verbale e l’adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti;
RITENUTO

pertanto:
- di dover prendere atto del verbale n. 3 del 18/12/2018, e delle decisioni in
esso assunte dalla Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente
medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina di radioterapia,
che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di notificare il presente atto ai soli candidati presenti alla prova scritta;
- di dare mandato alla Commissione Esaminatrice di proseguire con il calendario delle prove, così come stabilito nel citato verbale n. 3;

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, nonché alla stregua dei
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 primo comma, della legge
241/90 come modificata dalla legge 15/2005;

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 di cui in narrativa che si intendono integralmente riportati:
- di prendere atto del verbale n. 3 del 18/12/2018 e delle decisioni in esso assunte dalla Commissio ne Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 1 posto di dirigente medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina di radioterapia, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di notificare il presente atto ai soli candidati presenti alla prova scritta;
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- di dare mandato alla Commissione Esaminatrice di proseguire con il calendario delle prove, così
come stabilito nel citato verbale n. 3.
L’unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della
presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane
Sonia Evangelisti
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Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre
2016, n. T00248;
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 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio
2005, n. 15;
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 Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “Presa d'atto verbale n. 3 del 18/12/2018 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico disciplina radiotera pia. provvedimenti consequenziali"”

e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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