DELIBERAZIONE N. 1236 DEL 07/12/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI IN-

CARICO QUINQUENNALE, RINNOVABILE, DI DIRETTORE DELLA UOC UROLOGIA DISCIPLINA UROLOGIA - AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE.
PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DEI VERBALI REDATTI DALLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Esercizi/o .

STRUTTURA PROPONENTE

Centri/o di costo .

UOC Risorse Umane

- Importo presente Atto: € .

Il Dirigente Responsabile

- Importo esercizio corrente: € .

Luca Carboni

Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista
Responsabile del Procedimento

Massimo Minnetti
L’Estensore

Massimo Minnetti
Proposta n° DL-1280-2021
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 07/12/2021

Data 06/12/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 03/12/2021 Assente
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 03/12/2021 Positivo
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 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

VISTA

la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

VISTO

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibere n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n.
380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con Determinazione 30
marzo 2021, n. G03488;

PREMESSO

che con deliberazione n. 330 del 18/03/2021 è stato indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale,
eventualmente rinnovabile, di Direttore della UOC Urologia disciplina Urologia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.;
che il Bando di avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 44 del 04/05/2021 e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Concorsi – n. 41 del
24/05/2021;
che con deliberazione n. 769 del 14/07/2021 si è proceduto alla ammissione
dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione all’avviso pubblico;

RICHIAMATE

in materia di attribuzione degli incarichi di struttura complessa al personale dirigenziale del ruolo sanitario del SNN le disposizioni contenute:

- nell’art. 15 del D.lgs. n. 502/1992, come novellato dal D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012;
- nel DPR n. 484/1997, per quanto è applicabile;
- nella deliberazione n. 574 del 02/08/2019 della Giunta della Regione Lazio
concernente” Revoca della DGR n. 174 del 10/07/2013. Approvazione “Linee
di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per per il conferimento degli incarichi di struttura complessa del ruolo sanitario nelle Aziende e Enti del
Servizio Sanitario Regionale in applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 158/2012
convertito dalla legge n. 189/2012”. Integrazione al Protocollo d’intesa tra regione Lazio e il Comando Regionale della Guardia di Finanza approvato con
DGR n. 287 del 06/06/2017”;
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RILEVATO

Nominativo
SIMONE Giuseppe

CONSIDERATO

che l’apposita Commissione di Valutazione, nominata con deliberazione n. 950
del09/09/2021modificata con deliberazione n. 1023 del 22/10/2021, ha terminato i propri lavori in data 8/11/2021 e a termini di bando di avviso pubblico ha
trasmesso alla Direzione Generale con nota del 09/11/2021 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 914239 del 09/11/2021, i verbali delle operazioni condotte
e la relazione sintetica nonché il nominativo dell’unico candidato presente al
colloquio ritenuto idoneo:

Punteggio idonei totale/80
61,54

che nella previsione dell’art. 9 del bando dell’avviso pubblico di cui trattasi, in
data 10/11/2021, l’Ente ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet il
profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo) del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto di selezione, il curriculum del candidato presentatosi al colloquio e la relazione sintetica della Commissione di
Valutazione;

che il citato art. 9 del bando prevede che sulla base dell’art. 15 del D.lgs.
502/1992 e s.m.i. il Direttore Generale individua il candidato da nominare;

VISTO

il rescritto in calce alla nota prot. 14239/2021 della Commissione di Valutazione con il quale il Direttore Generale, a seguito della avvenuta pubblicazione
delle risultanze dell’avviso, ha individuato il dott. Giuseppe Simone quale candidato idoneo cui conferire l’incarico quinquennale di direttore della UOC di
Urologia disciplina urologia;

RITENUTO

pertanto, di prendere atto delle risultanze di cui ai verbali redatti dalla Commissione di Valutazione dell’ avviso pubblico in parola;

altresì, di conferire al dott. Giuseppe Simone l’incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore della UOC Urologia, mediante stipula di contratto individuale
di lavoro, nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che regoleranPag. 3 di 5

no il rapporto di lavoro e il trattamento economico secondo le indicazioni riportate nella deliberazione n. 574 del 02/08/2019 della Giunta della Regione
Lazio;

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
Propone
per i motivi di cui in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di prendere atto delle risultanze di cui ai verbali redatti dalla Commissione di Valutazione dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di Direttore della UOC Urologia (Dipartimento Clinica e Ricerca Oncologica) disciplina
urologia - area chirurgica e delle specialita’ chirurgiche indetto con deliberazione n. 330 del
18/03/2021 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 44 del 04/05/2021 e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Concorsi – n. 41 del 24/05/2021 ;

- di conferire, a seguito della individuazione da parte del Direttore Generale sulla base delle conclusione dei lavori della Commissione di Valutazione, al dott. Giuseppe Simone l’incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore della UOC Urologia, mediante stipula di contratto individuale di lavoro,
nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e il trattamento economico secondo le indicazioni riportate nella deliberazione n. 574 del 02/08/2019 della
Giunta della Regione Lazio.

L’unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane
Luca Carboni
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Il Direttore Generale
Visto

il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista

la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019

In virtù

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del
29.10.2021.

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 s.m.,
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.

Visto

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE, RINNOVABILE, DI DIRETTORE DELLA UOC UROLOGIA DISCIPLINA UROLOGIA - AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE. PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DEI VERBALI REDATTI DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO”

e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Marina Cerimele
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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