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Dott. Cristiano Camponi
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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 con deliberazione n. 194/CS del 28.03.2019 è stato indetto l’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 con
specifiche competenze nel settore della neuroradiologia (tecniche TAC e RM di
base e avanzate);
che il bando della suddetta selezione è stato pubblicato sul BURL n.35 del
30.04.2019, per estratto sulla G.U. n. 40, quarta Serie Speciale, del 21.05.2019 e
nella medesima data sul sito internet dell’Azienda e che la data di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione risulta essere quella del 20.06.2019;
che agli atti d’ufficio risultano pervenute n. 12 domande di partecipazione da parte
dei seguenti candidati:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

CARBONETTI
COLELLI
COZZOLINO
DI REZZE
FALCIONE
FOSCHI
GALLUZZO
GIARDINA
KOULERIDOU
PERRONE
ROIATI
TESTA

FRANCESCO
PAMELA
VALERIA
LUCA
MATTEO
RAFFAELLA
ALESSANDRA
GIOVANNI GIUSEPPE
ANNA
CECILIA
SILVIA
VALERIA

18/04/1984
08/05/1982
24/09/1974
31/05/1976
01/02/1986
03/04/1973
15/11/1976
10/03/1981
10/08/1968
22/02/1979
22/05/1982
05/10/1982

che il bando suddetto, al paragrafo “REQUISITI DI AMMISSIONE” prevede quanto
segue:
“Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di
Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica, presso una delle Aziende
Ospedaliere, AA.AA.LL. o I.R.C.C.S. Pubblico del Servizio Sanitario Nazionale;
2) di aver superato il periodo di prova;
3) di non aver superato il periodo di comporto;
4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire;
5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego;
6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena l’esclusione dalla
partecipazione alla procedura di mobilità, oltre alla data di scadenza del bando anche alla
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data dell’effettivo trasferimento”;
che il bando in oggetto, al paragrafo “DOMANDA DI AMMISSIONE” prevede, tra
l’altro, quanto segue:
“[…] non è sanabile e comporta l’esclusione dall’avviso l’omissione:
-

anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda;

-

della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;

-

della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità […]”

che a seguito di esame delle domande di partecipazione è stato rilevato quanto
segue:
- che per le candidate sotto elencate occorre procedere ai controlli ai sensi
dell’art.71 del DPR 28 dicembre 200, n.445 in relazione a dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e, pertanto, sono da
ammettere con riserva subordinando lo scioglimento della riserva stessa alla
conclusione dell’istruttoria relativa agli accertamenti sopra specificati:
N.
1
2

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

COZZOLINO
PERRONE

VALERIA
CECILIA

24/09/1974
22/02/1979

- che i candidati sotto elencati risultano in possesso dei requisiti generali specifici
richiesti nel bando:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RITENUTO

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

CARBONETTI
COLELLI
DI REZZE
FALCIONE
FOSCHI
GALLUZZO
GIARDINA
KOULERIDOU
ROIATI
TESTA

FRANCESCO
PAMELA
LUCA
MATTEO
RAFFAELLA
ALESSANDRA
GIOVANNI GIUSEPPE
ANNA
SILVIA
VALERIA

18/04/1984
08/05/1982
31/05/1976
01/02/1986
03/04/1973
15/11/1976
10/03/1981
10/08/1968
22/05/1982
05/10/1982

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

Dott.ssa Silvana Petronilla Pirillo
Dirigente Medico di Radiodiagnostica
Dott. Andrea Talacchi
Direttore UOC Neurochirurgia
Dott. Gioacchino Massimo Novello
Dirigente Medico di Radiodiagnostica
Dr.ssa Maria Elisabetta Malgieri
Collaboratore Amministrativo Professionale
Sig.ra Ilaria Giambini
Assistente Amministrativo

di disporre che l’insediamento della suddetta Commissione debba avvenire previa
preventiva acquisizione da parte di tutti i componenti di dichiarazione sostitutiva di
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atto di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. relativa alla non ricorrenza
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche
amministrazioni nonché del conflitto d’interessi, ai sensi della normativa vigente in
materia;
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 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
con specifiche competenze nel settore della neuroradiologia (tecniche TAC e RM di base e avanzate),
indetto con Deliberazione n.194//CS del 28.03.2019, i seguenti candidati:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

CARBONETTI
COLELLI
DI REZZE
FALCIONE
FOSCHI
GALLUZZO
GIARDINA
KOULERIDOU
ROIATI
TESTA

FRANCESCO
PAMELA
LUCA
MATTEO
RAFFAELLA
ALESSANDRA
GIOVANNI GIUSEPPE
ANNA
SILVIA
VALERIA

18/04/1984
08/05/1982
31/05/1976
01/02/1986
03/04/1973
15/11/1976
10/03/1981
10/08/1968
22/05/1982
05/10/1982

Di ammettere con riserva all’avviso de quo le sotto elencate candidate, subordinando lo
scioglimento della riserva alla conclusione dell’istruttoria relativa ai controlli ai sensi dell’art.71
del DPR 28 dicembre 2000, n.445 in relazione a dichiarazioni sostitutive e di certificazioni e
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
N.

COGNOME

NOME

1

COZZOLINO

VALERIA

2

PERRONE

CECILIA
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di costituire, nella composizione che segue, la Commissione esaminatrice dell’Avviso in parola:

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO
titolare
SEGRETARIO
supplente

Dott.ssa Silvana Petronilla Pirillo
Dirigente Medico di Radiodiagnostica
Dott. Andrea Talacchi
Direttore UOC Neurochirurgia
Dott. Gioacchino Massimo Novello
Dirigente Medico di Radiodiagnostica
Dr.ssa Maria Elisabetta Malgieri
Collaboratore Amministrativo Professionale
Sig.ra Ilaria Giambini
Assistente Amministrativo

di disporre che l’insediamento della suddetta Commissione debba avvenire previa preventiva
acquisizione da parte di tutti i componenti della Commissione di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. relativa alla non ricorrenza delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni nonché del
conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Direttore della U.O.C.
Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
Dr.ssa Floriana Rosati
F.to

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;
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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
Dott.ssa Ilde Coiro
F.to
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DELIBERAZIONE

701/CS
30 LUG. 2019
N.____________
DEL_________________

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

30 LUG. 2019
_________________________________

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

30 LUG. 2019
__________________________________

- data di esecutività:

30 LUG. 2019
___________________________________

Deliberazione originale
Composta di n. 7
fogli
Esecutiva il, 30 LUG. 2019
Il Direttore della
U.O.C. Affari Generali e gestione
amministrativa ALPI
(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)
F.to
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