DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Revoca in autotutela ex art. 21 quinquies L. 241/1990 e s.m.i. del “Concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n.3 posti nel ruolo sanitario, profilo professionale di Dirigente Psicologo disciplina di Psicologia”, indetto
con deliberazione n. 208/DG del 10 marzo 2020.
Esercizio
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Sottoconto n°
Budget:
- Assegnato
- Utilizzato

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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€
€
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€

DIREZIONE GENERALE
Danilo T. Silva Brito______
Estensore
Data ____________ Firma _______________

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

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

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

Responsabile del Procedimento il Direttore della UOC Politiche
del Personale e Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Floriana Rosati

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

Data ____________ Firma _______________
Ovvero schema allegato
Scostamento Budget

NO

SI

Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e
Patrimoniale
Firmato digitalmente da: Pasquale Ferrari
Dott. Pasquale Ferrari
Data: 20/07/2021 09:32:22
Data _____________ Firma ________________

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Proposta n. 426 del 18.06.2021 (DIG)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

___________________________________

__________________________________________

___________________________________

__________________________________________

Data ___________________

Data _____________________

______________________________________
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Patrizia Magrini
Firmato digitalmente da: Patrizia Magrini
Data: 21/07/2021 11:36:11

________________________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell’ultimo foglio allegato alla presente delibera.

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.;
- l’art. 21 quinquies L. 241/1990 e s.m.i.;

PREMESSO

- che questa Azienda con deliberazione n. 208/DG del 10 marzo 2020 ha indetto
il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.3 posti nel ruolo sanitario, profilo
professionale di Dirigente Psicologo disciplina di Psicologia”;
- che il bando integrale del suindicato concorso è stato pubblicato sul BURL n.
72 del 4 giugno 2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 – 4° serie
speciale – del 16 giugno 2020;
- che la scadenza per la presentazione delle relative domande di partecipazione
era fissata al 16 luglio 2020;

PRESO ATTO

- che a causa dell’intervenuta emergenza epidemiologica da Covid-19 non ha
ancora avuto inizio l’espletamento della procedura concorsuale di cui trattasi;

TENUTO CONTO

- che presso questa Azienda Ospedaliera è in atto un complessivo processo di
riorganizzazione aziendale anche nella prospettiva di assicurare, in sede di
revisione dell’articolazione dei percorsi e degli assetti dell’offerta assistenziale,
un adeguato livello di sostenibilità economico-finanziaria, con riflessi anche in
termini di revisione dell’entità e della composizione del Fabbisogno del
Personale;

CONSIDERATO

- che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale deve essere adottato
annualmente e che, quindi, di anno in anno, può essere modificato in relazione
alle mutate esigenze di contesto organizzativo e funzionale;
- che con nota n. 20471 del 18 maggio 2021, in coerenza con le suddette
esigenze di riassetto organizzativo, questa Azienda ha inviato alla Regione Lazio
il Piano Triennale del Fabbisogno 2020-2022 modificato;

TENUTO CONTO

- che, in relazione alle suddette nuove esigenze di riassetto organizzativo e di
ricomposizione del Fabbisogno del Personale, è emersa, tra l’altro, l’esigenza di
ridimensionare, allo stato, il Fabbisogno del Personale nel ruolo e nel profilo di
cui al suddetto concorso;
- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinquies L. 241/1990 e s.m.i., la revoca
di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri
discrezionali della pubblica amministrazione, atteso che, fino a quando non sia
intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per
sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione
di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico
(cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 582 del 24 gennaio 2020
e T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, sentenza n. 219 del 4 aprile 2017);

VISTO

- altresì, l’art. 14 (Norme di Salvaguardia) del bando del summenzionato
concorso, il quale prevede che “[…] L’Azienda Ospedaliera Complesso
Ospedaliero San Giovanni - Addolorata si riserva piena facoltà di prorogare,
sospendere, modificare e revocare il presente bando, ove ricorrano motivi di pubblico
interesse, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto. […]”;
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DATO ATTO

- inoltre che, nel caso di specie, la posizione degli interessati alla procedura in
argomento, come visto non implementata successivamente all’invio della
domanda di partecipazione, risulta, allo stato, configurabile in termini di mera
aspettativa;

RITENUTO

- che, alla luce di tutto quanto sopra riportato, risulta opportuno revocare il
bando del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti nel ruolo sanitario,
profilo professionale di Dirigente Psicologo disciplina di Psicologia”, indetto con
deliberazione n. 208/DG del 10 marzo 2020, pubblicato sul BURL n. 72 del 4
giugno 2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 – 4° serie speciale –
del 16 giugno 2020;
- che risulta opportuno, anche ai fini della sola comunicazione ai candidati della
revoca del concorso de quo, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul sito
aziendale nella sezione “Concorsi e Avvisi”, di apposito avviso di revoca allegato
al presente atto quale parte integrante;

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 20/1994 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di
economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
PROPONE

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 di revocare, in relazione alle mutate esigenze di contesto organizzativo e funzionale, secondo i
principi di buona amministrazione, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990, il bando del “Concorso
pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti nel ruolo sanitario, profilo professionale di Dirigente Psicologo disciplina
di Psicologia”, indetto con deliberazione n. 208/DG del 10 marzo 2020, pubblicato sul BURL n. 72 del 4
giugno 2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 – 4° serie speciale – del 16 giugno 2020;
 di provvedere a dare comunicazione ai candidati della revoca del concorso de quo tramite
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
nonché sul sito aziendale nella sezione “Concorsi e Avvisi”, tramite apposito avviso di revoca allegato al
presente atto quale parte integrante.
Il Direttore della U.O.C.
Politiche del Personale
e Gestione
Risorse
Firmato
digitalmente
da: Umane
Floriana Rosati
Data:
19/07/2021
15:35:50
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
20/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di
economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della L. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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, di n.1 foglio di
registrazione e pubblicazione nonché di n. 1 allegato così composto:
- allegato 1 n. 1 pagina.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana Frittelli
Firmato digitalmente da: Tiziana Frittelli
Data: 22/07/2021 08:53:06
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Allegato n.1
REGIONE LAZIO
AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI – ADDOLORATA

Avviso di revoca del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.3 posti nel
ruolo sanitario, profilo professionale di Dirigente Psicologo disciplina di Psicologia,
indetto con deliberazione n.208/DG del 10 marzo 2020.

Si rende noto che con deliberazione n…… del ……. è stata disposta la revoca del bando del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.3 posti nel ruolo sanitario, profilo professionale di
Dirigente Psicologo disciplina di Psicologia, indetto con deliberazione n. 208/DG del 10 marzo 2020
e pubblicato sul BURL n.72 del 4 giugno 2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n.46 – 4° serie
speciale – del 16 giugno 2020 nonché sul sito aziendale www.hsangiovanni.roma.it.
Il presente Avviso ha valore di notifica per tutti i soggetti coinvolti nel procedimento concorsuale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana Frittelli

Deliberazione n.

del

5

