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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.83/DGF.F. del 27.1.2021 è stata indetta, in via d’urgenza,
una procedura di una manifestazione d’interesse per titoli e colloquio per la
copertura di posti nei profili di: Dirigente Medico disciplina Cardiologia, Dirigente
Medico disciplina Radioterapia, Dirigente Medico disciplina Chirurgia Vascolare,
Dirigente Medico disciplina Patologia Clinica, per le esigenze connesse
all’emergenza Covid-19, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.2-ter del
Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24
aprile 2020, n.27 e all’art.1, comma 423 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
che con deliberazione n.192/DG f.f. del 26.2.2021 è stato disposto:
 di ammettere alla procedura di manifestazione d’interesse, per titoli e colloquio
per la copertura di posti in vari profili per le esigenze connesse all’emergenza
covid-19, indetta con deliberazione n.83/DGF.F. del 27.1.2021, in relazione al
profilo di Dirigente Medico disciplina di Chirurgia Vascolare, i candidati LACARIA
MARIA TERESA, MONTANARI FRANCESCA, SPATARO CLAUDIO e VENTURINI
LUIGI;
 di costituire, nella composizione che segue, la Commissione esaminatrice della
procedura in parola, in relazione al profilo di Dirigente Medico disciplina di
Chirurgia Vascolare:
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

Dott. Rocco Giudice – Direttore f.f. Uoc Chirurgia
Vascolare;
Dott. Carlo Coscarella Dirigente Medico disciplina di
Chirurgia Vascolare
Dott. Raimondo Grossi Dirigente Medico disciplina di
Chirurgia Vascolare;

SEGRETARIO titolare

Sig.ra Silvia Lucaferri Coll.re Amministrativo senior

SEGRETARIO supplente

Dott.ssa Elisabetta Frontini Coll.re Amministrativo

che con comunicazione del 23.4.2021 il Dott. Rocco Giudice ha fatto presente di
non poter assumere l’incarico suddetto per ragioni di inconferibilità nella previsione
dell’art.35 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATI

il D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i;
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”;

RITENUTO

Deliberazione n.

di dover sostituire il Dott. Rocco Giudice con la Dott.ssa Paola Tabbi, Dirigente
Medico di Chirurgia Vascolare;

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;
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;
PROPONE

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
 di sostituire il Dott. Giudice Rocco con la Dott.ssa Paola Tabbi quale Presidente della
Commissione esaminatrice per il profilo di Dirigente Medico disciplina di Chirurgia
Vascolare nominata con deliberazione n.192/2021, in relazione alla manifestazione
d’interesse per titoli e colloquio, per le esigenze connesse all’emergenza COVID-19,
indetto con deliberazione n.83/DG del 27.1.2021;
 di disporre che l’insediamento della suddetta Commissione debba avvenire previa
preventiva acquisizione da parte di tutti i componenti della Commissione di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 del DPR 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.
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.T00025
del 25 febbraio 2021;

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
relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.
La presente deliberazione è composta da n.4 pagine, compreso il frontespizio nonchè di n.1
foglio di registrazione e pubblicazione.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Tiziana Frittelli
Firmato digitalmente da: Tiziana Frittelli
Data: 23/04/2021 12:27:13
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