Atto adottato dall'Azienda
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

12 NOV. 2019
240/DG
_______________________________________
Numero

data

Oggetto: Avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del SSN, per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Malattie dell’Apparato respiratorio, indetto con
deliberazione n. 315/CS del 18/04/2019. Ammissione dei candidati e nomina della Commissione
esaminatrice.
Esercizio

2019

Conto

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

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

Centro di Costo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Budget:
- Assegnato

€

- Utilizzato

€

UOC Politiche del personale e gestione risorse umane
Estensore: Patrizia Zorzetto
7/11/19
F.to
Data ____________
Firma _______________

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

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

Il Responsabile del procedimento

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

- Residuo

€
-------------------------------------------------------------------------------

F.to Floriana Rosati
Data ____________ Firma _______________

Ovvero schema allegato
Scostamento Budget NO

SI

Il Direttore della UOC
Dr.ssa Floriana Rosati

Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e
F.to
Data ____________ Firma _______________
Patrimoniale
Data……………………..

250
8-1-19
Proposta n°_______________
del _____________

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

___________________________________

__________________________________________

___________________________________

__________________________________________

8/11/19
Data ___________________

8/11/19
Data _____________________

F.to
______________________________________
IL DIRETTORE SANITARIO
Antonio Fortino

F.to
________________________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Cristiano Camponi

5
La presente deliberazione si compone di n° ____
di cui n° _____ di pagine di allegati e di una pagina
attestante la pubblicazione e l’esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.
-

Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata”
Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051– Fax 77053253 – C.F. e P.IVA 04735061006 – Cod.Attività 8511.2
L.R. Lazio 16.06.94, n.18 – D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163

Il Direttore della U.O.C. Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane

VISTO
PREMESSO

il DLgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione n. 315/CS del 18/01/2019 è stato indetto, nella
previsione di cui all’art. 30 del DLgs 165/01 e smi, un avviso di mobilità
nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del SSN, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico – disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio;
che il bando della suddetta selezione è stato pubblicato integralmente, oltre
che sul sito internet aziendale, sul BURL n. 41 del 25/05/2019 e, per estratto,
sulla G.U. – IV serie speciale – n. 44 del 4/06/2019;
che entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande (4 luglio
2019) risultano essere pervenute n. 2 domande:

N.

COGNOME

NOME

Data di
nascita

1

PALADINI

LUCIANA

09/02/1980

2

TONNARINI

ROBERTO

19/07/1964

ACCERTATO

dalla verifica effettuata delle domande pervenute che tutti e due i candidati
risultano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando di avviso; ;

RITENUTO

di nominare la seguente Commissione esaminatrice per l’espletamento delle
procedure relative all’avviso di mobilità di cui trattasi:
Presidente:

Dott. Leonello FUSO
Direttore UOC Malattie Apparato Respiratorio ed endoscopia
vie aeree

Componenti:

Dott. Liberatore Giuseppe MONACO
Dirigente medico – disciplina Malattie Apparato Respiratorio
Dott. Lorenzo Maria TRAMAGLINO
Dirigente medico – disciplina Malattie Apparato Respiratorio

Segretario:

Sig.ra Patrizia Zorzetto
Collaboratore amministrativo professionale

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 in
coerenza ai 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;

Deliberazione n.

del

1

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
SSN, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico – disciplina Malattie dell’Apparato
Respiratorio, indetto con deliberazione n. 315/CS del 18/04/2019, i seguenti candidati in
possesso dei requisiti previsti:
1) PALADINI Luciana
2) TONNARINI Roberto

di nominare la seguente Commissione esaminatrice per l’espletamento dell’avviso di mobilità
in questione:
Presidente:

Dott. Leonello FUSO
Direttore UOC Malattie Apparato Respiratorio ed endoscopia vie aeree

Componenti:

Dott. Liberatore Giuseppe MONACO
Dirigente medico – disciplina Malattie Apparato Respiratorio
Dott. Lorenzo Maria TRAMAGLINO
Dirigente medico – disciplina Malattie Apparato Respiratorio

Segretario:

Sig.ra Patrizia Zorzetto
Collaboratore amministrativo professionale

IL DIRETTORE DELLA UOC
Dott.ssa Floriana Rosati

Deliberazione n.

del

F.to

2

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

IN VIRTU’

dei poteri conferiti 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 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 L. 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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