DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

_________________________________
Numero

data

Oggetto: Parziale rettifica della Deliberazione n. 782/DG del 13.10.2020 ad oggetto: “Avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di
dirigente analista per le esigenze dell’Ufficio per la transizione al digitale (UTD) in staff alla
Direzione Generale, indetto con deliberazione n. 415/DG del 21.5.2020”.

Esercizio

2020

Conto

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

Centro di Costo
Sottoconto n°
Budget:
- Assegnato
- Utilizzato

1UOAO4 00

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

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

U.O.C. Politiche del Personale e Gestione
Risorse Umane
Estensore
Data _23.10.2020_ Firma _ Frontini Elisabetta__

€
€

- 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°. 872 del 23.10.2020 (DIG)

_________________
Data……………………..

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

__________________________________

_________________________________

__________________________________

___________________________________

Data ___________________
_____________________________
IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Mauro Martin

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

il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. per quanto applicabile;
il D.P.R. n. 483/1997 per quanto applicabile;
il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;

RICHIAMATI

le disposizioni contenute nell’art. 36 del DLgs n. 165/2001 e s.m.i., in
merito ai rapporti di lavoro flessibile;
gli atti commissariali e regionali in materia di reclutamento del personale;

PREMESSO

che con deliberazione 782/DG del 13.10.2020 è stata disposta tra l’altro,
la nomina dei componenti della Commissione esaminatrice dell’Avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di
n. 1 posto di dirigente analista per le esigenze dell’Ufficio per la
transizione al digitale (UTD) in staff alla Direzione Generale, indetto con
deliberazione n. 415/DG del 21.5.2020, secondo la seguente
composizione:
PRESIDENTE
COMPONENTE

COMPONENTE

ACQUISITA

Deliberazione n.

Dirigente Area Sistemi Informativi e progetti ICT Time
Management c/o la Regione Lazio
Dott. Ferrara Gianluca
Ing. Caracciolo Virginia Filomena Gabriella Fatima
Direttore Uoc Gestione e Sviluppo delle tecnologie,
uso razionale dell’energia, manutenzione edile ed
impiantistica
Dr Ferrari Pasquale
Direttore Uoc Economico Finanziaria e Patrimoniale

SEGRETARIO
titolare

Dott.ssa Elisabetta Frontini
Collaboratore Amm.vo Prof.le

SEGRETARIO
supplente

Sig.ra Baldini Giulia
Assistente amm.vo

la comunicazione, prot. n. 37382 del 23.10.2020, del componente
Presidente Ing. Ferrara Gianluca, con la quale ha rappresentato la
sussistenza di situazione di incompatibilità, ai sensi del 51 e 52 del codice
di procedura civile, con un candidato presente nell’elenco della
deliberazione n. 782/DG del 13.10.2020 ed ha comunicato l’impossibilità
ad accettare la nomina;

del
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RITENUTO

pertanto, per quanto sopra esposto:
di dover parzialmente rettificare la composizione della Commissione
esaminatrice dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato di n. 1 posto di dirigente analista per
le esigenze dell’Ufficio per la transizione al digitale (UTD) in staff alla
Direzione Generale, indetto con deliberazione n. 415/DG del
21.5.2020, sostituendo il componente Presidente Ferrara Gianluca
con la Dott.ssa Floriana Rosati Direttore della Uoc Politiche del
Personale e gestione Risorse Umane;
di dover pertanto costituire nella nuova composizione che segue la
Commissione esaminatrice dell’avviso de quo:
PRESIDENTE

Dott.ssa Floriana Rosati Direttore della Uoc
Politiche del Personale e gestione Risorse Umane

COMPONENTE

Ing. Caracciolo Virginia Filomena Gabriella Fatima
Direttore Uoc Gestione e Sviluppo delle tecnologie,
uso razionale dell’energia, manutenzione edile ed
impiantistica
Dr Ferrari Pasquale
Direttore Uoc Economico Finanziaria e Patrimoniale

COMPONENTE
SEGRETARIO
titolare

Dott.ssa Elisabetta Frontini
Collaboratore Amm.vo Prof.le

SEGRETARIO
supplente

Sig.ra Baldini Giulia
Assistente amm.vo

di disporre che l’insediamento della suddetta Commissione di
valutazione 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

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;
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PROPONE
per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
 di rettificare parzialmente la composizione della Commissione esaminatrice dell’Avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di
dirigente analista per le esigenze dell’Ufficio per la transizione al digitale (UTD) in staff
alla Direzione Generale, indetto con deliberazione n. 415/DG del 21.5.2020,
sostituendo il componente Presidente Ferrara Gianluca con la Dott.ssa Floriana Rosati
Direttore della Uoc Politiche del Personale e gestione Risorse Umane;
 di costituire nella nuova composizione che segue la Commissione esaminatrice
dell’avviso de quo:
PRESIDENTE

Dott.ssa Floriana Rosati Direttore della Uoc
Politiche del Personale e gestione Risorse Umane

COMPONENTE

Ing. Caracciolo Virginia Filomena Gabriella Fatima
Direttore Uoc Gestione e Sviluppo delle tecnologie,
uso razionale dell’energia, manutenzione edile ed
impiantistica
Dr Ferrari Pasquale
Direttore Uoc Economico Finanziaria e Patrimoniale

COMPONENTE
SEGRETARIO
titolare

Dott.ssa Elisabetta Frontini
Collaboratore Amm.vo Prof.le

SEGRETARIO
supplente

Sig.ra Baldini Giulia
Assistente amm.vo

 di disporre che l’insediamento della suddetta Commissione di valutazione 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.

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

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
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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)
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