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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;

VISTA

e richiamata per relationem la deliberazione n. 14/DG del 05.01.2021 con la
quale si è proceduto, tra l’altro, alla nomina dei vincitori dell’ Avviso Pubblico,
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di n.2 posti di
Dirigente Medico disciplina di Neurochirurgia;

CONSIDERATO

che nella deliberazione sopra citata non è stato indicato l’elenco dei candidati
che, presentatisi a sostenere il colloquio, non lo hanno superato, non avendo
raggiunto una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20, come previsto dal bando dell’avviso di cui trattasi;

TENUTO CONTO

di quanto riportato nel verbale del 22.12.2020 della Commissione esaminatrice
ed in particolare della valutazione non sufficiente riportata dai seguenti candidati
che hanno sostenuto il colloquio:
CIUFFI ANDREA
ORSINI KLIZIA
PIETROCARLO FRANCESCA
RUSSO VALENTINA
TADDEI GRAZIANO

RITENUTO

opportuno dover integrare la deliberazione n.14/DG del 05.01.2021,
specificando l’elenco dei candidati di seguito indicati che, presentatisi a
sostenere il colloquio, non lo hanno superato, non avendo raggiunto una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20, come
previsto dal bando dell’avviso di cui trattasi:
CIUFFI ANDREA
ORSINI KLIZIA
PIETROCARLO FRANCESCA
RUSSO VALENTINA
TADDEI GRAZIANO

ATTESTATO

AATTESTATO

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;
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;

del
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PROPONE
per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
di integrare la deliberazione n.14/DG del 05.01.2021 ad oggetto “Avviso Pubblico, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo determinato di n.2 posti di Dirigente Medico disciplina di
Neurochirurgia, pubblicato sul B.U.R.L. n. 122, Suppl.n.1 del 06.10.2020 e per estratto sulla G.U.
n. 84 del 27.10.2020. Scioglimento delle riserve, approvazione graduatoria, dichiarazione dei
vincitori e avvio procedure di assunzione a tempo determinato”, specificando l’elenco dei candidati
di seguito indicati che, presentatisi a sostenere il colloquio, non lo hanno superato, non avendo
raggiunto una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20, come
previsto dal bando dell’avviso di cui trattasi:
CIUFFI ANDREA
ORSINI KLIZIA
PIETROCARLO FRANCESCA
RUSSO VALENTINA
TADDEI GRAZIANO
di comunicare il contenuto del presente provvedimento alle UU.OO. e/o Uffici competenti a
porre in essere gli adempimenti consequenziali.

Il Direttore della UOC
Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
Dr.ssa Floriana Rosati
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.
VISTO

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

IN VIRTU’

dei poteri conferiti con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 01 dell’ 8
gennaio 2021;

PRESO ATTO

PRESO ATTO

VISTO

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;
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;
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 UOSD Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della
presente deliberazione.

Il Direttore Generale f.f.
Cristiano Camponi
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