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pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo
determinato della durata di sei mesi, eventualmente rinnova bili, a n. l Dirigente Medico disciplina Neonatologia per le esigenze assistenziali della UOC Neonatologia. - Nomina
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La presente deliberazione si compone di n"Qkdi cui nO _ 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

UOC GESTIONE

RISORSE UMANE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
VISTA E RICHIAMATA
per relationem la deliberazione n. 577ffiG del 01.08.2014 con la
quale, tra l'altro, è stato indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento di un
incarico a tempo determinato della durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili, a n. l Dirigente
Medico - disciplina Neonatologia per le esigenze assistenziali della UOC Neonatologia;
DATO ATTO che nel bando sopra citato è già prevista la data della prova d'esame che
precisamente è fissata per il giorno 25.08.2014 alle ore 09.00 presso la Direzione Amministrativa
dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata;
DATO ATTO altresì che la Direzione Sanitaria Aziendale ha comunicato per le vie brevi
nominativi dei componenti della Commissione Esaminatrice che risulta composta come segue:
Dott. Stefano Pompili
Dott.ssa Giovanna Maragliano
Dott.ssa Flavia Butturini
Dr.ssa Silvia Lucafem

Direttore Sanitario Aziendale
Direttore UOC Neonatologia
Dir. Medico ~Neonatologia
Coli. Amm.vo Prof.le Esperto

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

CONSIDERATO che stante l'urgenza di procedere alla selezione di che trattasi, vista anche la
grave carenza di personale per il profilo de qua in cui versa quest'Azienda, si è disposto di
rimandare a successivo provvedimento l'eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei
requisiti richiesti dal bando de quo, ai quali entro la data prevista per il colloquio verrà inviata
formale comunicazione di esclusione per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto:
• di dover nominare la Commissione Esaminatrice dell ' Avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico a tempo determinato della durata di sei mesi,
eventualmente rinnovabili, a n. l Dirigente Medico - disciplina Neonatologia per le
esigenze assistenziali della UOC Neonatologia dando atto che sarà composta come segue:
Dott. Stefano Pompilì
Dott.ssa Giovanna Maragliano
Dott.ssa Flavia Butturini
Dr.ssa Silvia Lucaferri
•

Direttore Sanitario Aziendale
Direttore UOC Neonatoloma
Dir. Medico - Neonatologia
ColI. Amm.vo Prof.1e Esperto

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

di dover rimandare a successivo provvedimento l'eventuale esclusione dei candidati non in
possesso dei requisiti richiesti dal bando de qua, ai quali entro la data prevista per il
colloquio verrà inviata formale comunicazione di esclusione per mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento;

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 ss.mm.ii, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. l della Legge
241/90 e ss.mm.ii;
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;
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Per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
• di nominare la Commissione Esaminatrice delI' Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico a tempo determinato della durata di sei mesi, eventualmente
rinnovabili, a TI. 1 Dirigente Medico - disciplina Neonatologia per le esigenze assistenziali
della UOC Neonatologia dando atto che sarà composta come segue:
Dott. Stefano Pompili
Dott.ssa Giovanna Maragliano
Dott.ssa Flavia Butturini
Dr.ssa Silvia Lucafeni
•

•

Direttore Sanitario Aziendale
Direttore uoe Neonatologia
Dir. Medico - Neonatologia
ColI. Amm. va Prafle Esperto

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

di dover rimandare a successivo provvedimento l'eventuale esclusione dei candidati non in
possesso dei requisiti richiesti dal bando de qua, ai quali entro la data prevista per il
colloquio verrà inviata formale comunicazione di esclusione per mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento;
di comunicare il contenuto del presente provvedimento agli interessanti nonché alle UD.OO
eia Uffici competenti a porre in essere gli adempimenti consequenziali.
I~Di ettore
uoe Gestio ~imI~ Umane
Dr.ssaF
~
ATI
IL DIRETTORE GENERALE
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, nO.S02 e sS.mm.ii;

VISTO
IN VIRTÙ

dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio nO.100031
deI30.01.2014;

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
20194 e sS.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di
cui all'art. 1 della legge 241190 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO

altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo
attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle
lndicazioni 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 U.O.c. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi Contratti e Convenzioni curerà tutti gli
adempimenti per l'eseCUZIOnedella presente dehberazlO~.
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