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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. 320/CS del 18.04.2019 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.2 posti di Dirigente Biologo disciplina di Patologia clinica e
biochimica clinica;
che il bando della suddetta selezione è stato pubblicato sulla G.U. n. 45, quarta
Serie Speciale, del 07.06.2019 e, nella medesima data, sul sito internet dell’Azienda
alla sezione “Concorsi e Avvisi”;
che con deliberazione n.703/CS del 30.07.2019 si è proceduto ad ammettere
all’Avviso de quo n.2 candidati, e ad ammettere con riserva la Dott.ssa GULLI
Francesca, dipendente dell’Ospedale Madre Giuseppina Vannini – Istituto Figlie di
San Camillo, subordinando lo scioglimento della riserva alla conclusione
dell’istruttoria relativa ai controlli da effettuarsi ai sensi dell’art.71 del DPR
445/2000;
che l’Ospedale Madre Giuseppina Vannini – Istituto Figlie di San Camillo rientra tra
gli Enti ed Istituti di cui all’art. 4, comma 12, D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

VISTO

Il Bando integrale al punto 1) dei Requisiti di ammissione, il quale richiede di essere
dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di
Dirigente Biologo, disciplina di Patologia clinica o biochimica clinica, presso una
delle aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. Pubblico del Servizio sanitario
nazionale;

VISTI

l’art. 15-undecies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. che prevede:” Gli enti e istituti di cui
all’art.4, comma 12, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto.
A seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si applicano le
disposizioni di cui all’art.25 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche”;
l’art.18, comma 2-bis del D.L. 148/17 convertito con modificazioni dalla L. 4
dicembre 2017, n.172, ha disposto che:” L’articolo 15-undecies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal
personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell’adeguamento dei
rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia
stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai
titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel
concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi”.

DATO ATTO che con nota prot. gen. 0000580 del 31.07.2019, acquisita agli atti dell’Azienda
con prot. 27486 del 19.08.2019, l’Ospedale Madre Giuseppina Vannini ha
trasmesso notizie della Dott.ssa GULLI Francesca riguardo la modalità di
assunzione in servizio che non risultano essere rispondenti a quanto previsto dalla
normativa sopra richiamata, non essendo stata assunta a seguito di procedura
concorsuale;
RITENUTO
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assunta nei confronti della Dott.ssa GULLI Francesca escludendo la stessa dalla
partecipazione all’Avviso di che trattasi;
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 sciogliere l’ammissione con riserva assunta nei confronti della Dott.ssa GULLI Francesca
con deliberazione n.703/CS del 30.07.2019, escludendo la stessa dalla partecipazione all’Avviso
di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale
per la copertura di n.2 posti di Dirigente Biologo disciplina di Patologia clinica e biochimica
clinica, per le seguenti motivazioni:
- non essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di
Dirigente Biologo, disciplina di Patologia clinica o biochimica clinica, presso una delle aziende
Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. Pubblico del Servizio sanitario nazionale;
- non essere in possesso dei requisiti previsti dal combinato disposto di cui all’art.4, comma
12, del D.Lgs. 502/92 e dell’art. 8, comma 2-bis del D.L. 148/17, ovvero non essere stata
assunta a seguito di procedura concorsuale presso l’Ospedale Madre Giuseppina Vannini –
Istituto Figlie di San Camillo;

·

di comunicare il contenuto del presente provvedimento all’interessata nonché alle UU.OO.
e/o Uffici competenti a porre in essere gli adempimenti consequenziali;

Il Direttore della U.O.C.
Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
Floriana Rosati
per F.to Luca De Lucia

IL DIRETTORE GENERALE
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.T00206 del 2 agosto 2019;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
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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 DIRETTORE GENERALE
Massimo Annicchiarico
F.to
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DELIBERAZIONE

30/DG
29 AGO. 2019
N.____________
DEL_________________

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

29 AGO. 2019
_________________________________

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

29 AGO. 2019
__________________________________

- data di esecutività:

29 AGO. 2019
___________________________________

Deliberazione originale
Composta di n. 05
fogli
29
AGO.
2019
Esecutiva il,
Il Direttore della
U.O.C. Affari Generali e gestione
amministrativa ALPI
(Angela Antonietta Giuzio)
per F.to Angela Maria Salvatori
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