DELIBERAZIONE N. 75 DEL 07/02/2022

OGGETTO: AMMISSIONE CANDIDATI AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO

PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINAATO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA ENDOCRINOLOGIA PER LE ESIGENZE
DELLA UOSD ENDOCRINOLOGIA ONCOLOGICA
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

Maria Rita Gentile
L’Estensore

Maria Rita Gentile
Proposta n° DL-84-2022
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 07/02/2022

Data 07/02/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 02/02/2022 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 03/02/2022 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 nel piano triennale del fabbisogno 2020/2022 questo Ente ha previsto
l’assunzione di n. 2 dirigenti medici disciplina Endocrinologia;

RILEVATO

che con note del 09.03.2021 prot. n. 3198 e del 19.03.2021 prot. n. 3470 questo Ente ha rappresentato alla competente Direzione Regionale l’inderogabile
necessità di acquisire tali figure al fine di garantire le peculiari attività cliniche istituzionali della UOSD di Endocrinologia Oncologica e di non incorrere
in pericolose interruzioni di pubblico servizio;
che nelle more dell’avvio della procedura selettiva di un concorso pubblico
per titoli ed esami, a causa della carenza della figura professionale di cui trattasi e stante l’urgenza di acquisire in tempi rapidi personale qualificato, questo Ente – con deliberazione del 09.06.2021 n. 670 - ha disposto di indire un
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico disciplina endocrinologia;

PRESO ATTO

che il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio
n. 109 del 25.11.2021 e sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione Concorsi;
che la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione è stata fissata al 10.12.2021;
che risultano pervenute, entro il termine previsto, tramite procedura informatica n. 8 istanze di partecipazione alla procedura di che trattasi;

TENUTO CONTO

delle domande pervenute entro il termine sopraindicato e della documentazione alle stesse allegata;

VERIFICATI

i requisiti di ammissione all’avviso pubblico in questione;
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RITENUTO

pertanto, di procedere all’ammissione relativa all’avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico disciplina endocrinologia per le esigenze della
UOSD Endocrinologia Oncologica dei sottoindicati candidati in possesso dei
requisiti richiesti dal bando;
1
2
3
4
5
6
7
8

BIANCHINI MARTA
CARBOTTA GIOVANNI
CHIEFARI ALFONSINA
COCCARO CARMELA
MINNETTI MARIANNA
MORMANDO MARILDA
PERSICHETTI AGNESES
PULIANI GIULIA

di dare comunicazione ai candidati ammessi all’avviso pubblico in questione
tramite pubblicazione dell’elenco di cui sopra sul portale internet aziendale
nella sezione Concorsi
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 si intendono integralmente confermati di:
procedere all’ di procedere all’ammissione relativa all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la
formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico disciplina
endocrinologia per le esigenze della UOSD Endocrinologia Oncologica dei sottoindicati candidati
in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
1
2
3
4
5
6
7
8

BIANCHINI MARTA
CARBOTTA GIOVANNI
CHIEFARI ALFONSINA
COCCARO CARMELA
MINNETTI MARIANNA
MORMANDO MARILDA
PERSICHETTI AGNESES
PULIANI GIULIA
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di dare comunicazione ai candidati ammessi all’avviso pubblico in questione tramite pubblicazione
dell’elenco di cui sopra sul portale internet aziendale nella sezione Concorsi
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 “AMMISSIONE CANDIDATI AVVISO PUBBLICO PER
TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINAATO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA ENDOCRINOLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOSD ENDOCRINOLOGIA ONCOLOGICA”

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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