DELIBERAZIONE N° 656 del 10/06/2021
Struttura proponente UOC Politiche e Gestione del Personale
Oggetto: Concorso pubblico nel profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D di cui alla deliberazione 920 del
24.09.2019 - Scioglimento della riserva.
L’estensore: Doriana Prete
Il presente provvedimento è composto da n. 6 pagine e di n. 0 pagine di allegati
Il Dirigente e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che esso è legittimo nella forma e
nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Il presente provvedimento contiene dati personali ovvero contiene particolari categorie di dati ai sensi
dell’art. 9 del Reg. UE 679/2016.

si

no

Il Responsabile del procedimento,
Firma Doriana Prete

Data 08/06/2021 12:19:20

Il Dirigente, dott.
Firma Andrea Folino

Data 08/06/2021 13:12:39

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta
scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
Il funzionario addetto al controllo di budget
Firma Andrea Folino

Data 08/06/2021 13:12:43

Parere del Direttore Amministrativo, Paola Longo: Favorevole
Firma Paola Longo

Data 09/06/2021 16:43:33

Parere del Direttore Sanitario, Paolo Anibaldi: Favorevole
Firma Paolo Anibaldi

Data 09/06/2021 16:44:26
Il Direttore Generale, Adriano Marcolongo
Firma Adriano Marcolongo
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PER PRESA VISIONE

Il Direttore UOC Bilancio Luigi Vittorini

Data 08/06/2021 13:43:11

UOC AFFARI GENERALI CONSULENZA GIURIDICA
La presente deliberazione composta da n. 6 pagine e di n. 0 pagine di allegati è stata pubblicata 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 45/1996, come previsto dall’art. 32, punto 5 della Legge 69/2009 e della Legge Regionale Lazio n. 1 del 16 Marzo
2011.
Il Funzionario Delegato

La presente deliberazione viene resa disponibile, tramite canale telematico, alla segreteria del Collegio Sindacale.
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Oggetto: Concorso pubblico nel profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D di cui alla
deliberazione 920 del 24.09.2019 - Scioglimento della riserva.

IL DIRETTORE F.F. DELLA 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. 502/92 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della
Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e successive modificazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 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;
VISTI il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e la l. n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTI i D.P.R. n. 483/1997 e n. 487/1994;

PREMESSO che con delibera n.694 del 18.07.2019 sono stati indetti concorsi pubblici per titoli ed
esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di personale amministrativo, tra cui il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 8 posti di
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collaboratore amministrativo professionale cat. D, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Sant’Andrea;

CHE in data 12.09.2019 sul BURL n. 74 è stato pubblicato, tra l’altro, il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 8 posti di collaboratore amministrativo
professionale cat. D, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea;

CHE con delibera n. 920 del 24.09.2020 si è proceduto alla revoca della deliberazione n. 694/2019 e
alla nuova indizione, tra l’altro, del concorso pubblico, per titoli ed esami di collaboratore
amministrativo professionale cat. D con l’aumento dei posti messi a bando;
CHE in data 10.10.2019 sul BURL n. 82 è stato pubblicato, tra l’altro, il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 20 posti di Collaboratore Amministrativo
Professionale cat. D, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea;

CHE in data 18.11.2019 il concorso in questione è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90;
CHE la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione era stata fissata al 16.12.2019;
CHE entro il termine sopra menzionato risultano pervenute, tramite procedura informatica, n. 1803
istanze di partecipazione;
VISTA la deliberazione n. 1285 del 17.12.2020 che si intende integralmente riportata anche se non
materialmente trascritta, con la quale si è proceduto all’ammissione con riserva di tutti i candidati al
fine di condurre successivamente una più approfondita istruttoria circa il possesso di tutti i requisiti di
ammissione in capo ai candidati medesimi e alla rimodulazione dei posti messi a concorso;
CONSIDERATO che con la stessa deliberazione n. 1285/2020, è stato precisato che lo scioglimento
della riserva avverrà in seguito all’espletamento della prova scritta e quindi, per economia
procedimentale, nei confronti dei soli candidati presenti alla prova medesima, ma comunque prima
dello svolgimento della prova orale e che la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione di
cui alla lex specialis del bando da parte dei candidati ammessi con riserva comporterà l’esclusione
dalla procedura concorsuale di che trattasi senza che i candidati stessi possano vantare diritti o pretese
di sorta;
RITENUTO opportuno, per ragioni di economia procedimentale, procedere allo scioglimento della
riserva nei confronti dei soli candidati ammessi alla prova orale e, di conseguenza, di ammetterli a
sostenerla, facendo comunque presente che, l’Azienda si riserva espressamente di condurre ulteriori
verifiche all’atto dell’immissione in servizio dei vincitori o degli idonei eventualmente individuati per
scorrimento, tese ad accertare l’effettivo possesso di tutti i requisiti di legge prescritti dal bando di
concorso e dalla normativa vigente per essere titolari di un rapporto di lavoro con una PA e che,
pertanto, la mancanza anche di uno solo di tali requisiti di cui alla lex specialis del bando, comporterà
l’esclusione dalla procedura in questione senza che i candidati medesimi possano vantare diritti o
pretese di sorta;
RITENUTO pertanto,
-di procedere allo scioglimento della riserva ammettendo i candidati, presenti alla prova scritta e pratica ma, per
economia procedimentale, soltanto coloro che sono stati ammessi a sostenere la prova orale, in quanto in
possesso dei requisiti prescritti dal bando del concorso pubblico per titoli ed esami, per n. 12 posti di
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Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Sant’Andrea come da elenco pubblicato sul sito Internet Aziendale nella sezione “Concorsi e selezioni”;
- di dare comunicazione ai candidati ammessi all’avviso in questione tramite pubblicazione del presente atto
sul portale internet aziendale, nella sezione “Concorsi e selezioni”;
- di rappresentare che, l’Azienda si riserva espressamente di condurre ulteriori verifiche all’atto

dell’immissione in servizio dei vincitori o degli idonei eventualmente individuati per scorrimento, tese
ad accertare l’effettivo possesso di tutti i requisiti di legge prescritti dal bando di concorso e dalla
normativa vigente per essere titolari di un rapporto di lavoro con una PA e che, pertanto, la mancanza
anche di uno solo di tali requisiti di cui alla lex specialis del bando, comporterà l’esclusione dalla
procedura in questione senza che i candidati medesimi possano vantare diritti o pretese di sorta;
ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, è totalmente legittimo nella
forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico;
tutto ciò premesso e considerato,
PROPONE
Per i motivi e le valutazioni sopra riportate che formano parte integrante del presente provvedimento:

-di procedere allo scioglimento della riserva ammettendo i candidati, presenti alla prova scritta e pratica ma, per
economia procedimentale, soltanto coloro che sono stati ammessi a sostenere la prova orale, in quanto in
possesso dei requisiti prescritti dal bando del concorso pubblico per titoli ed esami, per n. 12 posti di
Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Sant’Andrea come da elenco pubblicato sul sito Internet Aziendale nella sezione “Concorsi e selezioni”;
- di dare comunicazione ai candidati ammessi all’avviso in questione tramite pubblicazione del presente atto
sul portale internet aziendale, nella sezione “Concorsi e selezioni”;
- di rappresentare che, l’Azienda si riserva espressamente di condurre ulteriori verifiche all’atto

dell’immissione in servizio dei vincitori o degli idonei eventualmente individuati per scorrimento, tese
ad accertare l’effettivo possesso di tutti i requisiti di legge prescritti dal bando di concorso e dalla
normativa vigente per essere titolari di un rapporto di lavoro con una PA e che, pertanto, la mancanza
anche di uno solo di tali requisiti di cui alla lex specialis del bando, comporterà l’esclusione dalla
procedura in questione senza che i candidati medesimi possano vantare diritti o pretese di sorta;
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.;
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- 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 f.f. 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 procedere allo scioglimento della riserva ammettendo i candidati, presenti alla prova scritta e pratica ma, per
economia procedimentale, soltanto coloro che sono stati ammessi a sostenere la prova orale, in quanto in
possesso dei requisiti prescritti dal bando del concorso pubblico per titoli ed esami, per n. 12 posti di
Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Sant’Andrea come da elenco pubblicato sul sito Internet Aziendale nella sezione “Concorsi e selezioni”;
- di dare comunicazione ai candidati ammessi all’avviso in questione tramite pubblicazione del presente atto
sul portale internet aziendale, nella sezione “Concorsi e selezioni”;
- di rappresentare che, l’Azienda si riserva espressamente di condurre ulteriori verifiche all’atto

dell’immissione in servizio dei vincitori o degli idonei eventualmente individuati per scorrimento, tese
ad accertare l’effettivo possesso di tutti i requisiti di legge prescritti dal bando di concorso e dalla
normativa vigente per essere titolari di un rapporto di lavoro con una PA e che, pertanto, la mancanza
anche di uno solo di tali requisiti di cui alla lex specialis del bando, comporterà l’esclusione dalla
procedura in questione senza che i candidati medesimi possano vantare diritti o pretese di sorta;
- 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 45/1996,
come previsto dall’art. 32, punto 5 della legge 69/2009 e dalla Legge Regione Lazio n. 1 del 16 marzo 2011;
- di dare mandato alla struttura proponente di curare gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente
provvedimento;

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