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OGGETTO: Applicazione art. 20 comma 1 D.lgs. n. 75/2017, profilo professionale Dirigente Medico
Medicina del Lavoro: presa d’atto delle istanze pervenute e provvedimenti conseguenti;
IL DIRETTORE F.F. U.O.C. POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE

VISTA la Legge n. 453 del 03.12.99 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 1°
ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l’Azienda Policlinico Umberto I e per
l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma” con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliera
Sant'Andrea integrata con la II Facoltà di Medicina e Chirurgia;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992n. 421 e successive modificazioni”;
VISTO il D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i. recante “Disciplina dei rapporti tra Servizio
Sanitario nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge 30 novembre 1998 n. 419”;
VISTA la Legge Regione Lazio 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni recante “Disposizioni
per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende
Ospedaliere”;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 3 del D. Lgs. 517/99 l’Azienda ha assunto la
denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00205 del 02.08.2019 con cui il dott. Adriano
Marcolongo è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea
per un periodo di tre anni, rinnovabile;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 9 del 02.10.2019 concernente la presa d’atto del
predetto Decreto e l’insediamento del dott. Adriano Marcolongo nelle funzioni di Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea a decorrere dal 01.10.2019;
VISTA la Deliberazione n. 236 del 13.03.2020 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea avente
ad oggetto “Attuazione dell’atto aziendale. Conferimento incarico provvisorio di direzione f.f. ex art. 18 co.
2 CCNL 98/2001 della Dirigenza SPTA, della U.O.C. Politiche e Gestione del Personale dott. Andrea Folino
– Dirigente Amministrativo;

VISTO il piano triennale del fabbisogno di personale relativo al triennio 2020- 2022 trasmesso da
ultimo in regione in data 23 ottobre u.s.;
VISTO l’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 75/2017;
VISTA la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
CONSIDERATI inoltre i seguenti provvedimenti normativi: L. n. 160/2019, D.L. n. 162/2019, L. n.
77/2020;
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PREMESSO CHE con deliberazione n. 1230 del 31.12.2019, che si intende integralmente riportata
anche se non materialmente trascritta, si è disposto, alla luce delle novelle legislative introdotte con la
Legge n. 160 del 27.12.2019 che estende alla Dirigenza Sanitaria e PTA la disciplina delle
stabilizzazioni, l’avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art. 20,
comma 1 del D.lgs. n. 75/2017 per alcuni profili professionali e, segnatamente, per n. 2 dirigenti
amministrativi e n. 1 dirigente chimico;
VISTO l’art. 1, co. 1 del D.L. n. 162 del 30.12.2019 convertito nella Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, il
quale testualmente dispone che “All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
RILEVATO, pertanto, che la sopracitata disposizione ha posticipato i termini per concludere le
procedure di stabilizzazione in parola al 31/12/2021;
CHIARITO inoltre che il predetto comma 1 bis ha spostato il termine per la maturazione del requisito
di anzianità necessario per accedere alle procedure di stabilizzazione al 31/12/2020;
PREMESSO CHE l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, in ragione della novella
legislativa di cui sopra, ha pubblicato un avviso volto ad una ricognizione pubblica finalizzata ad
individuare tutto il personale in possesso dei requisiti richiesti previsti dall’art. 20 del D. Lgs. n.
75/2017, indicando la data del 31.12.2020 in riferimento al requisito di cui alla lettera c) dell’art. 20 co.
1 del D.Lgs. n. 75/2017;
CHE nel menzionato avviso è stata richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al
possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 75/2017, in considerazione del fatto che alcuni istanti
potessero aver maturato i requisiti richiesti presso amministrazioni diverse;
CHE successivamente al predetto avviso la Regione Lazio, con nota prot. n. 424834 del 14.05.2020,
avente ad oggetto: “Procedure di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 75/2017 del Piano
triennale dei fabbisogni del personale e delle Linee di indirizzo per le Aziende ed Enti del SSR” ha
fornito i chiarimenti circa i requisiti necessari per accedere alle stabilizzazioni in questione e le
istruzioni applicative dell’art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 75/2017 alla luce delle novelle introdotte
dalla legge n. 160 del 27.12.2019 e dal D.L. n. 162 del 30.12.2019;
RILEVATO CHE le indicazioni regionali di cui alla predetta nota prot. n. 424834 del 14.05.2020
hanno fornito le linee interpretative a chiarimento delle novelle legislative previgenti e che, dalla lettura
delle medesime, emerge come il legislatore, attraverso il combinato disposto dell’art. 20 commi 1, 10,
11 e 11bis d.lgs. n. 75/201, abbia voluto chiarire la platea dei destinatari, ovvero tutto il personale
dirigenziale e non di ogni ruolo, compresa la Dirigenza PTA, e, contestualmente, introdurre un sistema a
“doppio-binario” che da un lato prevede la possibilità di accedere alle stabilizzazioni ex art. 20 co. 1 al
personale medico, tecnico-professionale e infermieristico (dirigenziale e non del SSN) con termine per il
requisito di cui alla lettera c) del co. 1 fissato al 31.12.2019 (co. 11 bis) e, dall’altro, prevede la
possibilità di accedere alle stabilizzazioni ex art. 20 co. 1 a tutto il rimanente personale del SSN (non
afferente al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico), dirigenziale e non, con termine
per il requisito di cui alla lettera c) del co. 1 fissato al 31.12.2020 (combinato disposto artt. 10 e 11);
CHE a seguito dell’esame e delle verifiche condotte dai competenti uffici aziendali su quanto dichiarato
dai candidati nella predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione e alla luce delle successive
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integrazioni e chiarimenti richiesti, ove del caso, ai medesimi sono emersi gli effettivi aventi diritto alla
stabilizzazione ex art. 20 co. I del d.lgs. n. 75/2017 nei vari profili professionali alla data del
31/12/2019, per il personale medico, tecnico professionale infermieristico e alla data del 31/12/2020 per
il restante personale previste dalla novella legislativa illo tempore vigente e espressamente indicate dalla
Regione Lazio come termini di maturazione del requisito della stabilizzazione;
CHE con deliberazione n. 656 del 24.06.2020, che si intende integralmente riportata anche se non
materialmente trascritta, sono stati quindi individuati, profilo per profilo, gli effettivi aventi diritto alla
stabilizzazione ex art. 20 co. I del D.Lgs. n. 75/2017, in aggiunta a quelli individuati con deliberazione
n. 1230 del 31.12.2019;
CHE, in particolare, con la stessa deliberazione n. 656/2020, per quanto riguarda il profilo di Dirigente
Medico disciplina Medicina del Lavoro, è stato individuato quale avente diritto alla stabilizzazione in
questione il personale come di seguito indicato:

Ctg./Dirigenza

Profilo Professionale e
Disciplina

Dirigente Medico

Medicina del Lavoro

Richieste pervenute

1

Nominativo

Di Simone Di Giuseppe Barbara

CHE con la medesima deliberazione sono stati quindi approvati i bandi e indetti i relativi avvisi per:
- n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina di Medicina del Lavoro;
- n. 1 posto di Dirigente Biologo;
- n. 1 posto di Dirigente Farmacista;
- n. 1 posto di Dirigente Architetto;
- n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere cat. D;
- n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia Medica cat. D;
- n. 2 posti di Assistente Amministrativo cat. C;
CHE sono stati altresì approvati i criteri per l’eventuale formazione delle graduatorie ove il numero dei
soggetti potenzialmente stabilizzabili fosse risultato, eventualmente, superiore ai posti disponibili;
PRESO ATTO che i bandi approvati ai sensi della predetta delibera sono stati pubblicati sul B.U.R.L.
n. 102, supplemento n. 1, del 18.08.2020 e, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 73 del
18.09.2020;
CHE il termine per la scadenza delle domande è stato fissato, pertanto, al 19.10.2020;
VISTA la deliberazione n. 807 del 31.07.2020 che si intende integralmente riportata anche se non
materialmente trascritta, con la quale l’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea ha proceduto
alla rettifica della deliberazione n. 1230 del 31.12.2019 approvando contestualmente i nuovi bandi in
ragione delle novelle legislative medio tempore intervenute;
RICHIAMATO l’art. 4 bis co. I del decreto legge n. 34 del 19.05.2020 convertito con modificazioni
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25 relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), rubricato “Modifiche
al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale” che ha disposto testualmente che: “1. All'articolo 20
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del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2,
lettera b), le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31
dicembre 2020"; b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso.”
RILEVATO, dal combinato disposto delle due modifiche di cui alla lett. a) e alla lettera b) dell’art. 4
bis del predetto decreto, emerge quale nuovo termine per la maturazione del requisito della
stabilizzazione il 31.12.2020 per ogni ruolo, compreso il personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico per il quale il termine di maturazione dei requisiti era precedentemente fissato al 31
dicembre 2019;
RIBADITO CHE in ogni caso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea ha espletato la
menzionata ricognizione pubblica finalizzata ad individuare tutto il personale in possesso dei requisiti
richiesti previsti dall’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, indicando la data del 31.12.2020 in riferimento al
requisito di cui alla lettera c) dell’art. 20 co. 1 del D.Lgs. n. 75/2017 e, per l’effetto, in coerenza con le
successive modifiche legislative intervenute sì da avere, allo stato, un quadro esaustivo della platea degli
aventi diritto alla luce della normativa ora vigente;
PRESO ATTO CHE il combinato disposto dell’art. 20 comma 1, 10,11, 11 bis del D. Lgs. n. 75/2017
prevede pertanto, nell’attuale formulazione e alla luce delle sopracitate modifiche intervenute, che le
amministrazioni, al fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la
professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31
dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con
l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale,
dirigenziale e non, in possesso dei seguenti requisiti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, con
contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di
amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a)
che procede all’assunzione, o di altre amministrazioni del servizio sanitario nazionale o presso
diversi enti e istituzioni di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni;
RILEVATO che il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in G.U. 31/12/2020, n.323) ha disposto
(con l'art. 1, comma 8) la modifica dell'art. 20, comma 11-bis nel senso di: “All'articolo 20, comma 11bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del
presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è
stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base
delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.", estendendo di un
ulteriore anno (fino al 31.12.2021), solo per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico,
dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale il lasso temporale entro cui maturare i requisiti per la
stabilizzazione;
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RITENUTO, ulteriormente di dover demandare eventualmente ad un successivo atto, per le
motivazioni addotte, le determinazioni circa l’esatta individuazione del personale avente diritto alla
stabilizzazione, alla luce delle novelle legislative che hanno esteso il termine di cui all’art. 20 c. 1 lett. c)
al 31.12.2021, con riferimento ai soli profili medico, tecnico-professionale e infermieristico,
dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale facendo espressa riserva di bandire ulteriori
procedure di stabilizzazione per i menzionati profili in esito alle predette novelle legislative;
RITENUTO tuttavia, nelle more di una nuova ricognizione ai sensi delle modifiche di cui al precedente
capoverso, di procedere medio tempore all’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti inquadrati nei
profili professionali non coinvolti nella modifica di cui al precedente capoverso tra i quali quello oggetto
del presente provvedimento;
TENUTO CONTO che nel bando degli avvisi pubblici de quo veniva esplicitamente ribadito che
eventuali graduatorie sarebbero state redatte solo nel caso in cui il numero dei soggetti potenzialmente
stabilizzabili nel triennio 2019-2021 fosse stato superiore ai posti disponibili, stabilendo a tal proposito
criteri per la formulazione delle graduatorie medesime, rimarcando quanto riportato nella circolare della
Regione Lazio prot. n. 0322059 del 3.05.2018 di cui se ne porta a stralcio la parte che segue: “si
stabiliscano criteri trasparenti per l’eventuale formazione della graduatoria (ove il numero dei soggetti
potenzialmente stabilizzabili nel triennio di riferimento sia superiore ai posti disponibili)..omissis” (cfr.
paragrafo 3.b.lettera d);
CHE per quanto riguarda il profilo professionale di Dirigente Medico disciplina di Medicina del Lavoro
sono pervenute n. 2 istanze di partecipazione:
prog.

cognome

nome

data nascita

1

DI SIMONE DI GIUSEPPE

BARBARA

03/02/1966

2

MARCELLINI

LAURA

25/07/1967

RITENUTO di dover ammettere i n. 2 candidati in quanto, da ulteriori verifiche ed accertamenti
effettuati, risultano tutti in possesso dei requisiti normativamente prescritti;
RILEVATO, pertanto, che per il profilo di Dirigente Medico disciplina di Medicina del Lavoro, il
numero dei posti di cui ai bandi approvati con deliberazione n. 656 del 24.06.2020 e deliberazione n.
807 del 31.07.2020 (n. 1 posti) non coincide con il numero degli aventi diritto (n. 2 candidati);
RICHIAMATA la lex specialis di cui al bando ai sensi del quale, ove il numero dei soggetti
potenzialmente stabilizzabili sia superiore ai posti disponibili, è prescritta l’approvazione di una
graduatoria sulla scorta dei relativi criteri per la formazione della medesima;

5

RILEVATO CHE ai sensi del bando medesimo, i criteri per la formulazione della graduatoria di cui al
precedente capoverso risultano essere i seguenti:
-

Concessione della priorità al personale in servizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs.
75/2017 (22.06.2017), secondo quanto disposto dall’art. 20 comma 12 del medesimo decreto
legislativo;

-

Valorizzazione del servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo
oggetto della procedura di stabilizzazione presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Sant’Andrea in ragione di punti 2,4 per anno;

-

Valorizzazione del servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo
oggetto della richiesta di stabilizzazione presso altre Aziende ed Enti del SSN in ragione di punti
1,2 per anno;

-

Valorizzazione del servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione presso altre Aziende ed Enti del SSN in ragione
di 1.2 punti per anno;

-

Considerazione del servizio prestato tra il 01.01.2011 ed il 31.12.2019 come ulteriore, rispetto ai
tre anni prescritti come requisito di ammissione, con precisazione che, ai fini del calcolo dei tre
anni, saranno presi in considerazione gli anni di servizio la cui valutazione, secondo gli stessi
criteri, apporterebbe il minor punteggio al candidato (per il personale medico, tecnico
professionale, infermieristico, dirigenziale e non;

-

Considerazione del servizio prestato tra il 01.01.2012 ed il 31.12.2020 come ulteriore, rispetto ai
tre anni prescritti come requisito di ammissione, con precisazione che, ai fini del calcolo dei tre
anni, saranno presi in considerazione gli anni di servizio la cui valutazione, secondo gli stessi
criteri, apporterebbe il minor punteggio al candidato (per il restante personale, dirigenziale e
non);

-

Applicazione dei criteri di precedenza di cui all’art. 5 del DPR 487/1994 e ss.mm.ii. nel caso di
parità di punteggio;

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un’apposita commissione cui attribuire l’incarico di redigere
la predetta graduatoria sulla scorta dei criteri sopraindicati come di seguito indicato:
- Presidente: Dott. Paolo Anibaldi – Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Sant’Andrea;
- Componente: Prof. Claudio Prestigiacomo – Dirigente Medicina del Lavoro dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea collocato a riposo;
- Componente: Dott. Francesco Stella – Direttore UOC Programmazione, Organizzazione Sanitaria e
Controllo di Gestione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea;
- Segretario: Sig.ra Doriana Prete – Collaboratore Professionale Sanitario dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Sant’Andrea;
CHE da una ricognizione effettuata a cura dei competenti uffici aziendali è stato verificato e accertato
che non risultano aver prestato servizio in Azienda dal 28/08/2015 (data di entrata in vigore della legge
n. 124 del 2015) - anche per un solo giorno – altre unità del medesimo profilo, oltre agli istanti di cui
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sopra, che risultino in possesso del richiesto requisito dell’anzianità triennale e del superamento della
procedura concorsuale e, quindi, non risulta altro personale potenzialmente interessato alla procedura di
stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 per il profilo in questione (assunzione diretta) ;
CHE si procederà alla formulazione di una graduatoria per il profilo di Dirigente Medico disciplina di
Medicina del Lavoro, in quanto, ai sensi del relativo bando di avviso pubblico redatto sulla base delle
direttive regionali, il numero dei soggetti potenzialmente stabilizzabili supera i posti disponibili;
tutto ciò premesso e considerato,
PROPONE
Per i motivi e le valutazioni sopra riportate che formano parte integrante del presente provvedimento:
- di prendere atto che, in relazione alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 co. I d.lgs. 75/2017
bandita per il profilo di Dirigente Medico disciplina Medicina del Lavoro, sono pervenute le seguenti n. 2
istanze di partecipazione:
prog.

cognome

nome

data nascita

1

DI SIMONE DI GIUSEPPE

BARBARA

03/02/1966

2

MARCELLINI

LAURA

25/07/1967

- di dover ammettere tutti i n. 2 i candidati in quanto, da ulteriori verifiche ed accertamenti effettuati,
risultano tutti in possesso dei requisiti normativamente prescritti;
- di prendere atto che per il profilo in questione il numero dei posti di cui al relativo bando approvato
con deliberazione n. 656 del 24.06.2020 e deliberazione n. 807 del 31.07.2020 (n. 1 posti) non coincide
con il numero degli aventi diritto (n. 2 candidati) e che, pertanto, ai sensi della lex specialis, si dovrà
procedere all’approvazione di una graduatoria sulla scorta dei relativi criteri approvati per la formazione
della medesima;
- di nominare un’apposita commissione cui attribuire l’incarico di redigere la predetta graduatoria sulla
scorta dei criteri approvati come di seguito indicato:
- Presidente: Dott. Paolo Anibaldi – Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Sant’Andrea;
- Componente: Prof. Claudio Prestigiacomo –Dirigente Medicina del Lavoro dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea collocato a riposo;
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- Componente: Dott. Francesco Stella – Direttore UOC Programmazione, Organizzazione Sanitaria e
Controllo di Gestione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea;
- Segretario: Sig.ra Doriana Prete – Collaboratore Professionale Sanitario dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Sant’Andrea;
- di dare mandato alla UOC Politiche e Gestione del Personale di predisporre tutti gli atti conseguenti
alla presente deliberazione;
Il DIRETTORE f.f. dell’U.O.C.
Politiche e Gestione del Personale
Dr. Andrea Folino
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri previsti:
- dall’art. 3 del D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall’art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;
nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T00205 del 02.08.2019;
VALUTATA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore f.f. della U.O.C. proponente,
indicata nel frontespizio;
PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è totalmente legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il
servizio pubblico;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per i motivi espressi in parte narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- di prendere atto che, in relazione alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 co. I d.lgs. 75/2017
bandita per il profilo di Dirigente Medico disciplina Medicina del Lavoro, sono pervenute le seguenti n. 2
istanze di partecipazione:
prog.

1

cognome

nome

data nascita

DI SIMONE DI GIUSEPPE

BARBARA

03/02/1966
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2

MARCELLINI

LAURA

25/07/1967

- di dover ammettere tutti i n. 2 i candidati in quanto, da ulteriori verifiche ed accertamenti effettuati,
risultano tutti in possesso dei requisiti normativamente prescritti;
- di prendere atto che per il profilo in questione il numero dei posti di cui al relativo bando approvato
con deliberazione n. 656 del 24.06.2020 e deliberazione n. 807 del 31.07.2020 (n. 1 posti) non coincide
con il numero degli aventi diritto (n. 2 candidati) e che, pertanto, ai sensi della lex specialis, si dovrà
procedere all’approvazione di una graduatoria sulla scorta dei relativi criteri approvati per la formazione
della medesima;
- di nominare un’apposita commissione cui attribuire l’incarico di redigere la predetta graduatoria sulla
scorta dei criteri approvati come di seguito indicato:
- Presidente: Dott. Paolo Anibaldi – Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Sant’Andrea;
- Componente: Prof. Claudio Prestigiacomo –Dirigente Medicina del Lavoro dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea collocato a riposo;
- Componente: Dott. Francesco Stella – Direttore UOC Programmazione, Organizzazione Sanitaria e
Controllo di Gestione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea;
- Segretario: Sig.ra Doriana Prete – Collaboratore Professionale Sanitario dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Sant’Andrea;
- di dare mandato alla UOC Politiche e Gestione del Personale di predisporre tutti gli atti conseguenti
alla presente deliberazione;
- di pubblicare la presente deliberazione sull’Albo on-line dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Sant’Andrea - consultabile sul sito web istituzionale www.ospedalesantandrea.it - ai sensi dell’art. 31
L.R. Lazio n. 45/1996, come previsto dall’art. 32, punto 5 della legge n. 69/2009 e dalla Legge Regione
Lazio n. 1 del 16 marzo 2011;
- di dare mandato alla struttura proponente di curare gli ulteriori adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Adriano Marcolongo)
(firmato digitalmente)
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