Atto adottato dall’Azienda

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

_____819/DG______12 SET. 2018_______
Numero

data

Oggetto: Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di n.1
posto nel ruolo tecnico, profilo professionale: Dirigente Analista per le esigenze della Uosd
Sistema Informativo Sanitario, indetto con deliberazione n.625/2018. Ammissione ed esclusione dei
candidati e nomina della Commissione Esaminatrice.
Esercizio

2018

Conto

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

Centro di Costo

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

11020900

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

Uoc Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
F.to Silvia Lucaferri_____________
Estensore

Sottoconto n°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budget:
- Assegnato

€

- Utilizzato

€

Il Responsabile del procedimento
Data ________________ Firma _______________

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

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

- Presente Atto €
------------------------------------------------------------------------------

- Residuo

€

Il Direttore della U.o.c.
Dr.ssa Floriana Rosati

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

Data __12.9.18_______ Firma _F.to______________
Ovvero schema allegato
Scostamento Budget

NO

SI

Proposta n°819_________del _12-09-18____________

Il Direttore della Uoc Economico Finanziaria e
Patrimoniale _________________
Data……………………..

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

___________________________________

__________________________________________

___________________________________

__________________________________________

Data 12/9/2018___________________

Data ___12/9/2018__________________

______________________________________
IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Antonio Fortino

________________________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n° _07__ di cui n° == di pagine di allegati e di una pagina attestante la
pubblicazione e l’esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.
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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 successive modificazioni ed
integrazioni;

PREMESSO

che l’Azienda, sulla scorta di apposita autorizzazione regionale, con deliberazione
n.625/DG del 10.7.2018 ha indetto un avviso pubblico per la copertura – con
contratto di lavoro a tempo determinato - di n.1 posto nel ruolo tecnico, profilo
professionale: Dirigente Analista per le esigenze della Uosd Sistema Informativo
Sanitario, nelle more dell’avvio e dell’espletamento della procedura di mobilità
ed, eventuale, successiva procedura concorsuale autorizzata dalla Regione Lazio
con nota n.294360 del 21.5.2018 per la copertura di n.3 posti di Dirigente
Analista con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che il bando della suddetta selezione è stato pubblicato sul BURL n.65 del
9.8.2018 e sul sito internet dell’Azienda;
che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
risulta essere quella del 24.8.2018;
che agli atti d’ufficio risultano pervenute, entro i termini di scadenza, n.8
domande di partecipazione all’avviso pubblico di cui trattasi da parte dei seguenti
candidati:

VISTO

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

1

CAPRIOLI

ROBERTO

01/02/1973

2

D'AGOSTINO

GIANLUCA

13/06/1969

3

DE COLA

MARIA

30/10/1982

4

DI VIRGILIO

EMIDIO

13/02/1969

5

FARCHI

SARA

03/07/1967

6

NASTRI

CECILIA

03/06/1974

7

PICONERI

MARIA

16/03/1966

8

RANDAZZO

MARIA

23/05/1963

che per l’ammissione alla presente selezione sono richiesti i requisiti generali e
specifici di cui agli artt.1) e 2) del bando dell’avviso stesso;
che, in particolare, i requisiti specifici risultano essere i seguenti:
a) diploma di laurea - conseguito secondo il vecchio ordinamento - in informatica, o
in statistica, o in matematica, o in fisica, o in ingegneria informatica, o in economia
e commercio ovvero titolo equipollente ad uno dei predetti, ai sensi di legge;
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità
prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di
settimo e ottavo livello ed anche come dirigente, ovvero in qualifiche funzionali di
settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. L’ammissione è,
altresì, consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di
lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o
pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello
previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo;
c) iscrizione all’albo professionale, ove esistente, attestata da certificato in data non
inferiore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.

Deliberazione n.

del

2

RICHIAMATI

il D.Lgs.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
per quanto applicabile, il DPR n.483 del 10.12.1997 “Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale”;
per quanto applicabile, il DPR 487 del 9.5.1994 “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi”;
il DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 riguardante le equiparazioni tra diplomi
di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree
magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

TENUTO CONTO

di quanto previsto nel bando in relazione alle competenze professionali richieste
ovvero “In considerazione della valenza tecnico-statistica dell'attività, mirata alla
misurazione ed al monitoraggio di indicatori delle funzioni ospedaliere, è richiesta
elevata competenza in materia di statistica ospedaliera e flussi informativi sanitari, in
particolare:
− flussi informativi sanitari nazionale, regionale ed aziendali
− sistemi di monitoraggio e reporting delle attività ospedaliere
− misurazione di indicatori e statistiche ospedaliere
− Datawarehouse: funzionamento ed operatività”;

CONSIDERATO

che a seguito di esame delle domande di partecipazione è stato rilevato che tutti
i candidati risultano in possesso dei requisiti generali, ma che riguardo ai requisiti
specifici occorre effettuare più approfonditi accertamenti e controlli istruttori;

RAVVISATA

l’urgenza di dover ricoprire il posto messo a selezione al fine di garantire il
corretto svolgimento delle attività istituzionali;

RITENUTO

pertanto, di ammettere, con riserva, all‘Avviso Pubblico in oggetto i candidati di
seguito elencati, subordinando lo scioglimento della riserva stessa alla
conclusione degli accertamenti e dei controlli istruttori sopra specificati:

RITENUTO

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

1

CAPRIOLI

ROBERTO

01/02/1973

2

D'AGOSTINO

GIANLUCA

13/06/1969

3

DE COLA

MARIA

30/10/1982

4

DI VIRGILIO

EMIDIO

13/02/1969

5

FARCHI

SARA

03/07/1967

6

NASTRI

CECILIA

03/06/1974

7

PICONERI

MARIA

16/03/1966

8

RANDAZZO

MARIA

23/05/1963

altresì, di costituire, nella composizione che segue, la Commissione esaminatrice
dell’Avviso Pubblico in parola:
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO titolare
SEGRETARIO supplente

Deliberazione n.

del

Dott. Antonio Fortino Direttore Sanitario
Dott. Pasquale Ferrari Direttore Uoc Economico Finanziaria e
Patrimoniale
Dott. Alessio Petrelli Dirigente INMP
Sig.ra Silvia Lucaferri Collaboratore Amm.vo Prof.le Esperto
Dr.ssa Fabiana Ianni Collaboratore Amm.vo Prof.le
3

di disporre che l’insediamento della suddetta Commissione debba avvenire
previa preventiva verifica – tramite acquisizione di apposite dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà ex art.47 del DPR 445/2000 e s.m.i. da parte dei
componenti - di insussistenza di cause di incompatibilità o di altre situazioni nelle
quali potrebbe essere compromessa l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon
andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con particolare
riferimento agli artt. 51 e 52 del c.p.c, dell’art. 35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., nonché di insussistenza di
situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi rispetto allo
svolgimento del proprio operato;
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;

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 dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
di ammettere, con riserva, all‘Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato di n.1 posto nel ruolo tecnico, profilo professionale: Dirigente Analista
per le esigenze della Uosd Sistema Informativo Sanitario, indetto con deliberazione
n.625/2018, i candidati di seguito elencati, subordinando lo scioglimento della riserva stessa
alla conclusione degli accertamenti e dei controlli istruttori in relazione ai requisiti specifici
di ammissione:
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

1

CAPRIOLI

ROBERTO

01/02/1973

2

D'AGOSTINO

GIANLUCA

13/06/1969

3

DE COLA

MARIA

30/10/1982

4

DI VIRGILIO

EMIDIO

13/02/1969

5

FARCHI

SARA

03/07/1967

6

NASTRI

CECILIA

03/06/1974

7

PICONERI

MARIA

16/03/1966

8

RANDAZZO

MARIA

23/05/1963

altresì, di costituire, nella composizione che segue, la Commissione esaminatrice dell’Avviso
Pubblico in parola:
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO titolare
SEGRETARIO supplente
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Dott. Antonio Fortino Direttore Sanitario
Dott. Pasquale Ferrari Direttore Uoc Economico Finanziaria e Patrimoniale
Dott. Alessio Petrelli Dirigente INMP
Sig.ra Silvia Lucaferri Collaboratore Amm.vo Prof.le Esperto
Dr.ssa Fabiana Ianni Collaboratore Amm.vo Prof.le
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di disporre che l’insediamento della suddetta Commissione debba avvenire previa
preventiva verifica – tramite acquisizione di apposite dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà ex art.47 del DPR 445/2000 e s.m.i. da parte dei componenti - di insussistenza di
cause di incompatibilità o di altre situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa
l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura
selettiva, con particolare riferimento agli artt. 51 e 52 del c.p.c, dell’art. 35 bis comma 1 lett.
a) del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., nonché di insussistenza di
situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento
del proprio operato.

Il Direttore della U.O.C.
F.to Dr.ssa Floriana Rosati
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

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

IN VIRTÙ

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio
n.T00031 del 30.01.2014 e prorogato con decreto del Presidente della
Regione Lazio n.T00019 del 30 gennaio 2017;

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;

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;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.
La Uosd Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione.

Per IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Ilde Coiro
F.to Dr. Cristiano Camponi
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DELIBERAZIONE

N.__819/DG______DEL_12 SET. 2018___

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data

__12 SET. 2018_____________________

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

__12 SET. 2018_______________________

- data di esecutività:

__12 SET. 2018_______________________

Deliberazione originale
Composta di n. 07
fogli
Esecutiva il,12 SET. 2018
Il Dirigente della Uosd Affari Generali
(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)
F.to
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