DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

______________________________________
Numero

data

Oggetto: Avviso Pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di n.1 posto di
Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica per le esigenze della UOSD di Radiologia
Interventistica. Ammissione ed esclusione dei candidati. Nomina della Commissione esaminatrice.
Esercizio

2020

Conto

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

Centro di Costo
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Budget:
- Assegnato
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1UOAO4 00

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

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

U.O.C. Politiche del Personale e Gestione
Risorse Umane
Estensore
Data ____________ Firma _______________

€
€

- Presente Atto €
- Residuo

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

€

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

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

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

Responsabile del Procedimento
Data ____________ Firma _______________

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

Ovvero schema allegato
Scostamento Budget NO

SI

Il Direttore della UOC Economico
Finanziaria e Patrimoniale
Dr. Pasquale Ferrari

Il Direttore della UOC
Dr.ssa Floriana Rosati
Data__________
Firma_____________
Proposta n 584 del 08.07.2020 (DIG)

_________________
Data……………………..
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

__________________________________

_______________________________________

__________________________________

_______________________________________

Data ___________________
__________________________________
IL DIRETTORE SANITARIO
Antonio Fortino

Data _____________________
_______________________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Cristiano Camponi

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

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

RICHIAMATI

- per quanto applicabile, il DPR n.483 del 10.12.1997 “Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale”;
- per quanto applicabile, il DPR 487 del 9.5.1994 “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi”;
- il DPR n.445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
i decreti del Ministero della Sanità del 30.1.1998 e del 31.1.1998 e successive
modifiche e integrazioni relative, rispettivamente, alle tabelle dei servizi e delle
discipline equipollenti e delle tabelle delle discipline affini;

RICHIAMATI

tutti gli atti commissariali e regionali in materia di reclutamento di personale, in
particolare il DCA n. U00378/2019;

CONSIDERATO

che presso questa Azienda Ospedaliera, nell’ambito di una situazione di grave
carenza di personale, tra i profili ritenuti necessari, figura quello del Dirigente
Medico disciplina di Radiodiagnostica, come indicato nel Piano Triennale del
Fabbisogno del Personale Piano Triennale del Fabbisogno 2019 – 2021 trasmesso
alla Regione Lazio con nota n.40284 del 3.12.2019 per la conseguente
approvazione;

PREMESSO

che con deliberazione n. 207/DG del 10.03.2020 è stato indetto, nelle more delle
procedure concorsuali, un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica
per le esigenze della UOSD di Radiologia Interventistica;
che il bando della citata selezione è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 72
supplemento n. 1 del 04.06.2020, per estratto sulla G.U. n. 46 del 16.06.2020 quarta sezione speciale e sul sito internet aziendale in data 16.06.2020;
che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione risultavano
fissati al 01.07.2020;

CONSIDERATO

che agli atti d’ufficio risultano depositate n. 15 domande di partecipazione
all’avviso di che trattasi da parte dei sottoelencati candidati:

1.
2.
3.
4.
5.
Deliberazione n.

del

NOMINATIVO
AMODEO ENRICO MARIA

DATA DI NASCITA
07/07/1988

CORATELLA FABIO
DE CRESCENZO FEDERICA
GAGLIARDI GIULIANO

24/08/1980
15/12/1989
30/03/1985

LACANNA ANTONIO

05/12/1975
2

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

MASCAGNI LUCA
PASINATI GIACOMO

09/03/1989
08/09/1983

PELLE GIUSEPPE
PIGNATELLI MATTEO
SARACENI ANDREA

10/08/1979
13/12/1990
16/11/1982

SPECIALE CLAUDIA
TAGLIAFERRO FRANCESCO BRUNO
TESEI JACOPO

13/03/1987
30/04/1987
05/12/1978

TIPALDI MARCELLO ANDREA
TORRE RICCARDO

20/11/1989
10/04/1986

che il suddetto bando prevede requisiti generali e specifici per l’ammissione, quali
tra l’altro il possesso della specializzazione nella disciplina di indizione “… o in
una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del DM 30.1.1998 e smi o in una
delle discipline riconosciute come affini ai sensi del DM 31.1.1998 e smi…”;
che il suddetto bando prevede, inoltre, una iscrizione di partecipazione all’avviso
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica e mediante compilazione
di un format;
che il suddetto bando prevede, poi, a pena esclusione, che tra i documenti da
allegare obbligatoriamente alla domanda, cita espressamente: “… d. copia
completa della domanda prodotta tramite portale, debitamente firmata in modo
autografo. Va allegata l’intera domanda, non solo l’ultima pagina con la firma…”
che i sottoelencati candidati risultano in possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando di che trattasi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Deliberazione n.

del

NOMINATIVO
AMODEO ENRICO MARIA
CORATELLA FABIO

DATA DI NASCITA
07/07/1988
24/08/1980

DE CRESCENZO FEDERICA
GAGLIARDI GIULIANO

15/12/1989
30/03/1985

LACANNA ANTONIO
MASCAGNI LUCA
PASINATI GIACOMO

05/12/1975
09/03/1989
08/09/1983

PELLE GIUSEPPE
PIGNATELLI MATTEO
SARACENI ANDREA

10/08/1979
13/12/1990
16/11/1982

SPECIALE CLAUDIA
TAGLIAFERRO FRANCESCO BRUNO

13/03/1987
30/04/1987

TESEI JACOPO
TIPALDI MARCELLO ANDREA
TORRE RICCARDO

05/12/1978
20/11/1989
10/04/1986
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RITENUTO

pertanto, per quanto sopra esposto:
di poter ammettere all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica,
per le esigenze della UOSD di Radiologia Interventistica, indetto con
deliberazione n. n. 207/DG del 10.03.2020, i sottoelencati candidati in quanto in
possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando:
NOMINATIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DATA DI NASCITA

AMODEO ENRICO MARIA
CORATELLA FABIO

07/07/1988
24/08/1980

DE CRESCENZO FEDERICA
GAGLIARDI GIULIANO
LACANNA ANTONIO

15/12/1989
30/03/1985
05/12/1975

MASCAGNI LUCA
PASINATI GIACOMO

09/03/1989
08/09/1983

PELLE GIUSEPPE
PIGNATELLI MATTEO
SARACENI ANDREA

10/08/1979
13/12/1990
16/11/1982

SPECIALE CLAUDIA
TAGLIAFERRO FRANCESCO BRUNO

13/03/1987
30/04/1987

TESEI JACOPO
TIPALDI MARCELLO ANDREA
TORRE RICCARDO

05/12/1978
20/11/1989
10/04/1986

 altresì, di poter costituire nella composizione che segue la Commissione
esaminatrice dell’avviso di che trattasi:
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO titolare
SEGRETARIO supplente

Dott. Simone Vagnarelli
Responsabile f.f. ad interim UOSD Radiologia
Interventistica
Dott. Antonio Bruni
Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica
Dott. Paolo Rabuffi
Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica
Sig.ra Ilaria Giambini
Assistente Amministrativo
Sig.ra Silvia Lucaferri
Collaboratore Amministrativo Professionale

di disporre che l’insediamento della suddetta Commissione esaminatrice debba
avvenire previa preventiva acquisizione da parte di tutti i componenti di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 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;
ATTESTATO

Deliberazione n.

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;
del
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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 pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
determinato di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica, per le esigenze
della UOSD Radiologia Interventistica, indetto con deliberazione n. n. 207/DG del
10.03.2020, i sottoelencati candidati in quanto in possesso dei requisiti di ammissione
richiesti dal bando:
NOMINATIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DATA DI NASCITA

AMODEO ENRICO MARIA
CORATELLA FABIO
DE CRESCENZO FEDERICA

07/07/1988
24/08/1980
15/12/1989

GAGLIARDI GIULIANO
LACANNA ANTONIO
MASCAGNI LUCA

30/03/1985
05/12/1975
09/03/1989

PASINATI GIACOMO
PELLE GIUSEPPE

08/09/1983
10/08/1979

PIGNATELLI MATTEO
SARACENI ANDREA
SPECIALE CLAUDIA

13/12/1990
16/11/1982
13/03/1987

TAGLIAFERRO FRANCESCO BRUNO
TESEI JACOPO

30/04/1987
05/12/1978

TIPALDI MARCELLO ANDREA
TORRE RICCARDO

20/11/1989
10/04/1986

di costituire nella composizione che segue la Commissione esaminatrice dell’avviso di
che trattasi:
PRESIDENTE

Dott. Simone Vagnarelli
Responsabile f.f. ad interim UOSD Radiologia
Interventistica
Dott. Antonio Bruni
Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica

COMPONENTE
COMPONENTE

Dott. Paolo Rabuffi
Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica

SEGRETARIO titolare

Sig.ra Ilaria Giambini
Assistente Amministrativo

SEGRETARIO supplente

Sig.ra Silvia Lucaferri
Collaboratore Amministrativo Professionale

Deliberazione n.

del
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di disporre che l’insediamento della suddetta commissione esaminatrice debba avvenire
previa preventiva acquisizione da parte di tutti i componenti di dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 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;
di pubblicare sul sito aziendale il presente provvedimento, ai fini della notifica dell’atto ai
candidati ammessi ed ai membri della Commissione esaminatrice nominati.
Il Direttore della U.O.C.
Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
Dr.ssa Floriana Rosati

Deliberazione n.

del
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

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

IN VIRTÙ

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 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

Deliberazione n.

del
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DELIBERAZIONE

N.____________ DEL________________

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

________________________________

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

__________________________________

- data di esecutività:

___________________________________

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

Deliberazione n.

del
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