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Oggetto: Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed
Enti del Servizio Sanitario. per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 Dirigente delle
Professioni Sanitarie Infermieristiche, indetto con deliberazione n.S17/2014. Approvazione
svolti dalla Commissione esaminatrice e atti conseguenti.
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Il Direttore
il Decreto

VISTO

della U.O.C.

Legislativo 30 dicembre

1992, n. 502 e successive

modificazioni ed

integrazioni;
PREMESSO

che con deliberazione n.SI7/DG

del 16.7.2014 si è preso

Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario

atto del Decreto

del

ad acta n.UOO185 del

26.5.2014 e conseguentemente,
è stato indetto, nella previsione dell'art.30 del
decreto legislativo 16S12001 e s.m.i. e dell'art.20 del CCNL 1998-2001 del personale
della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del comparto sanità,
un avviso di mobilità volontaria in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio. per la copertura di n.1 posto nel profilo di Dirigente delle Professioni
Sanitarie Infermieristiche, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
che il bando integrale dell'Avviso suddetto è stato pubblicato sul sito internet
dell'Azienda il 27.10.2014, sul B.U.R.L. n.68, Suppl.n.1 del 4.11.2014 e, per estratto,
sulla G.U., 4A serie speciale, del 14.11.2014;
che la Regione Lazio con nota n.60068 del 4.2.2015 ha comunicato che le procedure
relative all'espletamento dell'Avviso in parola avrebbero dovuto concludersi entro e
non oltre la data del 16.3.2015, con conseguente trasmissione della deliberazione di
approvazione della graduatoria, nonché degli atti relativi, entro e non oltre il
20.3.20 IS;
che con deliberazione n.94/DG del 18.2.2015 sono stati ammessi all'Avviso di cui
trattasi n.3 candidati, in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando;
che la Commissione esaminatrice dell'avviso in parola, costituita con deliberazione
del Direttore Generale n.94/2015, ha terminato i propri lavori in data 12.3.2015_
rimettendo gli atti all'Azienda per gli adempimenti conseguenti;

n
'ZJt

che il Direttore Sanitario Aziendale con nota n.12731 del 21.4.2015 - parte
integrante della presente deliberazione - indirizzata al Direttore Generale. in merito
all'Avviso di cui trattasi, comunica che "Preso atto del verbale redatto dalla Commissione
Esaminatrice dell'Avviso di cui all'oggetto, nominata con delibera n.94/DG del /8.2.20 /5 e
delle valutazioni espresse in ordine ai titoli ed al colloquio, si ritiene idoneo per lo copertura

del posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Inferrnieristiche di questa Azienda
esclusivamente il primo classificato in graduatoria lo Dr.ssa Lucia Mitello";
RITENUTO

che nulla osta alla approvazione degli atti svolti dalla Commissione esaminatrice e di
ritenere idoneo per la copertura del posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche di questa Azienda la candidata Dr.ssa Lucia Mitello;

ATIESTATO

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.
I della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei
criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. I della legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni;

ATIESTATO

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
del presente provvedimento:

esposti in narrativa che costituiscono

- di ritenere idoneo per la copertura del posto di Dirigente
Infermieristiche di questa Azienda la candidata Dr.ssa Lucia Mitello;
- di trasmettere il presente
Integrazione Sociosanitaria.

provvedimento

parte integrante e sostanziale

delle Professioni

alla Regione Lazio, Direzione

Sanitarie

Regionale Salute e

Il Dire

Dr.s
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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 conferitigli con decreto
n.T00031 del 30.01.2014;

del Presidente

della Regione Lazio

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. I della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. I della legge
241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO

altresì che il Dirigente
proponente
il presente
provvedimento,
sottoscrivendo lo 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. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi Contratti
tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

e Convenzioni curerà
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Sig, Direttore Generale
Dott.ssa Ilde Cairo

Oggetto; Avviso Pubblico per titoli e colloquio di mobilità di un Dirigente' della professioni
Sanitarie Infermieristiche.

Preso atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatlice dell'Avviso Pubblico di cui
all'oggetto, nominala con delibera n. 94/0G del 18,02.2015 e delle valutazioni espresse in ordine ai
titoli ed al colloquio, si ritiene idoneo per la copertura del posto di Dirigente delle professionI Sanitarie
Infermieristiche di questa AzIenda esclusivamente il primo classificato in graduataria la Dr.ssa Lucia
Mitello.
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