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604
Proposta n°_______________
del _____________
Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e
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Data……………………..

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

___________________________________

__________________________________________

___________________________________

__________________________________________

9/7/2019
Data ___________________
______________________________________
IL DIRETTORE SANITARIO
f.to
Dott. Antonio Fortino

8/7/19
Data _____________________
________________________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to
Dott. Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n° 04
__ 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;

VISTA

e richiamata per relazionem la deliberazione n. 582/CS del 03.07.2019, con la quale
si è proceduto, tra l’altro, all’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti
generali specifici richiesti nel bando dell’Avviso di mobilità nazionale, per titoli e
colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale per la copertura di
n.1 posto di Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica, indetto con
deliberazione n.207/CS del 29.03.2019;

DATO ATTO - che in data 08.07.2019 è pervenuta presso la UOC politiche del Personale e
Gestione Risorse Umane la domanda del candidato CARBONETTI Francesco, nato
a Roma il 18.04.1984, la quale per mero errore materiale non è stata considerata
tra le domande pervenute;
- che il predetto candidato risulta essere in possesso di tutti i requisiti di
ammissione del bando di cui trattasi;
RITENUTO

pertanto, per quanto sopra esposto, di dover integrare la deliberazione n. 582/CS
del 03.07.2019, e di ammettere all’Avviso di mobilità nazionale, per titoli e
colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale per la copertura di
n.1 posto di Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica, il Dott. CARBONETTI
Francesco;

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 integrare la deliberazione n.582/CS del 03.07.2019, e di ammettere
all’Avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
Nazionale per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica, il Dott.
CARBONETTI Francesco.

Il Direttore della U.O.C.
per
Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
Dr.ssa Floriana Rosati
f.to Luca De Lucia
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO

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

IN VIRTÙ

dei poteri conferitile con decreto del Presidente della Regione Lazio
n.T00014 del 01.02.2019;

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 U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per
l’esecuzione della presente deliberazione.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to
Dott.ssa Ilde Coiro
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DELIBERAZIONE

600/CS
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N.____________
DEL_________________

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

10 Lug. 2019
_________________________________

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

10 Lug. 2019
__________________________________

- data di esecutività:

10 Lug. 2019
___________________________________

f.to

Deliberazione originale
Composta di n. 04 fogli
Esecutiva il, 10 Lug. 2019
Il Direttore della
U.O.C. Affari Generali e gestione
amministrativa ALPI
(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)
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