DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Manifestazione d’interesse per titoli e colloquio, per il profilo di Dirigente Medico disciplina
Chirurgia Vascolare, indetto con deliberazione n.83/DG del 27.1.2021. Approvazione lavori
Commissione Esaminatrice. Atti conseguenti.
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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;

VISTO

l’art.2-ter del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni
dalla Legge 24 aprile 2020, n.27;

VISTA

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in particolare l’art.1 comma 423;

VISTE

le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06.03.2020 e n.
Z0009 del 17.03/2020;

VISTE

le deliberazione n.192/2021 e n.139/2021 con le quale, in relazione al profilo di
Dirigente Medico disciplina di Chirurgia Vascolare, è stata disposta l’ammissione
alla procedura di cui trattasi dei candidati LACARIA MARIA TERESA,
MONTANARI FRANCESCA, SPATARO CLAUDIO e VENTURINI LUIGI ed è
stata nominata l’apposita Commissione Esaminatrice;

CONSIDERATO

che la Commissione esaminatrice ha terminato i lavori il 29.4.2021 rimettendo gli
atti per gli adempimenti conseguenti;

RICHIAMATO

il bando della selezione di cui trattasi ed in particolare l’art.11), che, tra l’altro,
prevede che:
… omissis…
Alla conclusione di ciascuna procedura selettiva, riconosciuta la regolarità degli atti, con
espresso atto deliberativo del Direttore Generale dell’Azienda, è approvata la relativa
graduatoria finale – a valenza regionale.
La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale.
L’assunzione è subordinata alla verifica da parte dell’Azienda della compatibilità
economico-finanziaria e del rispetto delle disposizioni di carattere speciale del Piano di
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del SSR e delle specifiche disposizioni
attinenti l’Azienda, per cui il partecipante non potrà vantare alcuna pretesa
all’assunzione.”.

VISTI

gli articoli 18 e 19 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483 che stabiliscono
rispettivamente le modalità relative al conferimento dei posti e gli adempimenti
dei vincitori nonché l’art.12 del bando;

VISTI

il Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
il D.P.R. n.487/1994 e s.m.i.;
il D.P.R. 483/1997;
i vigenti CC.NN.LL per l’area della dirigenza medica;
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RICHIAMATE

le disposizioni contenute nell’art.36 del D.Lgs.165/2001e ss.mm.i. in merito ai
rapporti di lavoro flessibile;
le disposizioni contenute nel D.L.vo n.151/2001 e s.m.i. in merito alla possibilità
di sostituire lavoratrici e lavoratori assenti dal lavoro in virtu' delle
disposizioni dello stesso testo unico;
tutte le direttive regionali relative all’assunzione del personale del SSR ed in
particolare il DCA U00378/2019;

RILEVATO

che dagli atti svolti dalla Commissione Esaminatrice risulta che i candidati
LACARIA MARIA TERESA e VENTURINI LUIGI non si siano presentati al
colloquio e che sono stati, quindi, considerati rinunciatari;

CONSIDERATO

che nulla osta alla approvazione degli atti svolti dalla Commissione Esaminatrice
suddetta, la cui regolarità è stata rilevata dall’esame dei verbali e alla
conseguente approvazione della graduatoria di merito;

RITENUTO

di approvare gli atti svolti dalla Commissione Esaminatrice e per l’effetto di
approvare la seguente graduatoria di merito:
NOME

TITOLI DI
CARRIERA
(MAX.P.10)

TITOLI
ACCADEMICI
E DI STUDIO
(MAX P.3)

CLAUDIO

6,000

0,000

0,210

2° MONTANARI FRANCESCA 0,125

0,000

0,260

COGNOME

1° SPATARO

PUBBLICAZIONI
E TITOLI
SCIENTIFICI
(MAX P.3)

CURRICULUM
FORMATIVO
E PROF.LE
(MAX P.4)

COLLOQUIO

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

0,595

20,000

26,805

0,050

20,000

20,435

RITENUTO

di dover adottare ogni utile misura per il mantenimento e il potenziamento della
rete di assistenza erogata per fronteggiare l’emergenza da Covid-19;

RITENUTO

di poter procedere a ricoprire n.1 posto a tempo determinato per le esigenze
connesse all’emergenza Covid-19 nel profilo di cui trattasi disponendo, pertanto,
l’assunzione del candidato SPATARO CLAUDIO, classificatosi al primo posto,
con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 31.12.2021 nel profilo
professionale di Dirigente Medico disciplina di Chirurgia Vascolare;
di subordinare l’assunzione del Dott. Claudio Spataro alla sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro a tempo determinato;
di dare atto, inoltre, che la spesa derivante dal presente provvedimento,
ammontante complessivamente a 51.524,65 euro, trova copertura nel budget
assunzionale dell’Azienda, fermo restando l’inserimento della predetta spesa
nell’ambito della distinta tenuta contabile relativa alla gestione dell’emergenza
Covid;

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;
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PROPONE
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
 di approvare gli atti svolti dalla Commissione Esaminatrice della Manifestazione d’interesse
per titoli e colloquio, per il profilo di Dirigente Medico disciplina Chirurgia Vascolare,
indetta con deliberazione n.83/DG del 27.1.2021 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 e, per l’effetto, di approvare la seguente
graduatoria di merito:
NOME

TITOLI DI
CARRIERA
(MAX.P.10)

TITOLI
ACCADEMICI
E DI STUDIO
(MAX P.3)

CLAUDIO

6,000

0,000

0,210

0,595

20,000 26,805

2° MONTANARI FRANCESCA 0,125

0,000

0,260

0,050

20,000 20,435

COGNOME

1° SPATARO

PUBBLICAZIONI
E TITOLI
SCIENTIFICI
(MAX P.3)

CURRICULUM
FORMATIVO
E PROF.LE
(MAX P.4)

COLLOQUIO

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

specializzanda

 di ricoprire n.1 posto a tempo determinato per le esigenze connesse all’emergenza Covid19 nel profilo di cui trattasi disponendo l’assunzione del candidato SPATARO CLAUDIO,
classificatosi al primo posto, con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al
31.12.2021 nel profilo professionale di Dirigente Medico disciplina di Chirurgia Vascolare;
 di subordinare l’assunzione del Dott. Claudio Spataro alla sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro a tempo determinato;
 di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante
complessivamente a 51.524,65 euro, trova copertura nel budget assunzionale dell’Azienda,
fermo restando l’inserimento della predetta spesa nell’ambito della distinta tenuta contabile
relativa alla gestione dell’emergenza Covid e precisamente:
- quanto a 40.673,07 euro sul conto n. 505010107 Costo del personale dirigente medico
- tempo determinato - Competenze fisse del bilancio economico 202;
- quanto a 10.851,58 euro sul conto n. 505010110 Costo del personale dirigente medico
- tempo determinato - Oneri Sociali, del bilancio economico 2021.

Il Direttore della U.O.C.
Dr.ssa Floriana Rosati

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;
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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;

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.6 pagine, compreso il frontespizio nonchè di n.1
foglio di registrazione e pubblicazione.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Frittelli
Firmato digitalmente da: Tiziana Frittelli
Data: 30/04/2021 13:58:33
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