
DELIBERAZIONE N. 662 DEL 22/08/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA VOLONTA' DI RINUNCIARE AL CONTRATTO DI LA-
VORO AUTONOMO DELLA DOTT.SSA GILDA RUGA.

Esercizi/o 2018

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € + 13.537,38

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane

Il Dirigente Responsabile

 Cinzia Bomboni

Responsabile del Procedimento

Carmine De Marco

L’Estensore

Carmine De Marco

  Proposta n° DL-319-2018 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Assente

Data 22/08/2018

IL DIRETTORE SANITARIO
Segreteria Direzione Sanitaria

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 22/08/2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Segreteria Direzione Scientifica IRE  data 21/08/2018   Assente

Parere del Direttore Scientifico ISG Segreteria Direzione Scientifica ISG  data 21/08/2018   Assente

La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Pag. 1 di 4



Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTI              il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 
ed integrazioni;

                    il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA       la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

PREMESSO            che con  delibera in corso di  adozione,  è stato conferito, alla  dott.ssa Gilda  
Ruga, medico specialista in endocrinologia,  l’incarico di lavoro autonomo, 
per le attività della UOSD di Endocrinologia dell’Istituto Regina Elena, per 
mesi 6, con un compenso mensile omnicomprensivo lordo di Euro 2.256,23;

che  per  il  contratto  era  prevista  una  spesa  complessiva  di 
Euro 13.537,38 sui fondi a valere sulla quota accantonata con Decreto Balduzzi 
per l’abbattimento delle liste di attesa per prestazioni destinate ai pazienti onco-
logici, a disposizione degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

        PRESO ATTO         della e-mail prot. IFO n. 8999 del 06/08/2018, con cui la dott.ssa Gilda Ruga, 
ha comunicato la rinuncia al contratto di lavoro autonomo conferito con deli-
bera in corso di adozione;           

che detta rinuncia riporta in disponibilità l’intera spesa complessiva del contrat-
to in parola, pari ad euro 13.537,38;

RITENUTO        pertanto, di prendere atto della volontà di rinunciare al contratto di lavoro au-
tonomo della dott.ssa Gilda Ruga;

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 del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla 
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, 
della legge del 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge del 11 feb-
braio 2005, n. 15;

ATTESTATO in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-
spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 
acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-
rio della Regione Lazio;

                                                                        Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
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- di prendere atto della volontà di rinunciare al contratto di lavoro autonomo espressa dalla dott.ssa 
Gilda Ruga con e-mail prot. IFO 8999 del 06/08/2018;

che detta rinuncia riporta in disponibilità l’intera spesa complessiva del contratto in parola, pari ad 
euro 13.537,38.
        
La U.OC. Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione. 
 

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane

Cinzia Bomboni
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, n. T00248;

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 legitti-

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-

cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo  attesta, in 

particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vinco-

li 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 Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “PRESA D'ATTO DELLA VOLONTA' DI RINUNCIARE  

AL CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DELLA DOTT.SSA GILDA RUGA.” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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