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ISTITUTO"'"'".!!~ ~ , ~ERMATOLOmco 
REGINA ELENA li. SA1'J' GAL1.ICA1'TO 

ISTITUTI DJ RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

DELIBERAZIONE N. DEL 
2 2 FEB. 2018 

Oggetto: AMMISSIONE CANDIDATI AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI 
MOBILITÀ VOLONTARIA REGIONALE ED INTERREGIONALE RIVOLTO AI 
DIPENDENTI IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO AZIENDE ED 
ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER N. I DIRIGENTE DEL 
SETTORE FORMAZIONE. 

Esercizio ______ Conto. ____ _ 

Sottoconto n. _ _ _________ _ 

Centro di costo: 2 11 300 

Budget 
assegnato: 

utilizzato: 

presente atto 

Residuo: 

€ .••.. .. ..•.. •.•.•.•. 

€ .................. . 

€ ... ..... . .......... . 

€ .••...•. ••. ••••.•••. 

Scostamento budget NO o _ SI ~ 

Ser izio Risorse EconomicJ/W f ;_ ~ 
2A Ol 2D cf I I 

U.O.C. RISORSE UMANE 

esponsabile del B.r cedimento 
Massimo Minnetti 

~~~~ 
7 Estensore .? 

Proposta n° __ 5'::::.........;_7-__ del Z I /2, /?--LJ n? r / 

ARERE DEL DIRETTORE NIT ARIO PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

I ,., 
d Q 1 !(),,I Qt 00_ 

Data Data 

IL DIRETTO~AM~lt STRA TIVO 

. I~ J /, [ ~ 
Parere del Direttore Scientifico ~Av:>Q,f J ~u: data 21/2-?1 ~ Firma ~::::::i~~~~__:::-- ) 

Parere del Direttore Scientifico i~G- ~ fwO (ùZ.y.P~ data 2 il l kotl Firma _ __,_--J.~~--

La presente deliberazione si compone di n°_ pagine di cui n° __ pagine di allegati che ne formano parte 
integrante e sostanziale. 

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Via Elio Chianesi, 53 
00144 Roma C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006 www.ifo.it 
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VISTO 

VISTO 

VISTA 

PREMESSO 

ATTESO 

VISTO 

segue deliberazione n° _g t del 2 2 FEB. 2018 

Il Direttore della U.O.C. Risorse Umane 

il decreto legislativo del 30 dicembrel 992, n. 502 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

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

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

che con deliberazione n. 884 del 25/10/2017 è stato indetto, ai sensi dell 'a1i. 
30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di 
mobilità volontaria regionale ed interregionale rivolto ai dipendenti in 
servizio a tempo indeterminato presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale per la copertura di n.1 posto di Dirigente con esperienza almeno 
triennale nel settore della Formazione; 

che il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 
94 - supplemento n. 1 del 23/11/2017, nonchè per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale concorsi - n. 5 del 
16/01/2018 e sul sito internet aziendale www.ifo.it, con termine di scadenza 
per la presentazione delle domande fissato al 15 febbraio 2018; 

che alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande 
di ammissione risulta pervenuta la sola istanza di partecipazione da parte 
della Dott.ssa Lavalle Tiziana; 

il bando, il quale prevede i seguenti requisiti specifici di partecipazione per 
l' ammissione alla procedura di mobilità: 
a. essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende 
o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, inquadrato nei profili Dirigenziali; 
b. aver superato il relativo periodo di prova nel profilo professionale 
dirigenziale; 
c. possedere esperienza dirigenziale almeno triennale nel settore della 
Formazione; 
d. non avere subito negli ultimi due anni antecedenti alla data di 
pubblicazione dell'Avviso di mobilità valutazioni negative; 
e. essere in possesso di idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna 
limitazione e di non aver inoltrato istanza alla propria amministrazione per il 
riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette 
funzioni; 
f. essere in possesso della dichiarazione attestante l'assenso preventivo alla 
mobilità rilasciato dalla propria Azienda di appartenenza. 
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RITENUTO 

Attestato 

Attestato 

segue deliberazione n°___:f_1_ del 2 2 FEB. 201B 

di ammettere, in quanto in possesso dei requisiti specifici per la 
partecipazione previsti dal bando, la dott.ssa Lavalle Tiziana che ha 
presentato domanda; 

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 
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 aii. 1 e successive 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; 

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; 

Propone 

- di ammettere all' avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria regionale ed 
interregionale rivolto ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso Aziende ed Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale per la copertura di n.1 posto di Dirigente con esperienza almeno 
triennale nel settore della Formazione, indetto con deliberazione n. 884 del 25/10/2017, i 
sottoelencati candidati, in possesso dei prescritti requisiti specifici di partecipazione per 
l'ammissione alla procedura di mobilità: 

• dott.ssa Lavalle Tiziana. 

L'Unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l' esecuzione della 
presente deliberazione. 

Il Direttore 
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Visto 

Visto 

Vista 

In virtù 

Preso atto 

Preso atto 

Visto 

Ritenuto 

segue deliberazione n° .3 t del 2 2 f EB. 2°'8 

Il Direttore Generale 

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

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; 

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 
n.T00248 del 23 novembre 2016; 

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 della 
legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive 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; 

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 vincoli stabiliti dai decreti del 
Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo 
del settore sanitario della Regione Lazio; 

il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore 
Amministrativo; 

di dover procedere; 

Delibera 

di approvare la proposta così come formulata concernente "AMMISSIONE CANDIDA TI AVVISO 
PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI MOBILITÀ VOLONTARIA REGIONALE ED 
INTERREGIONALE RIVOLTO AI DIPENDENTI IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO 
PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER N. 1 
DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE." e di renderla disposta. 

. ~ ·l_j_~ · Dire r Ge/t~ 
rances o Ripa di eana 

I 
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segue deliberazione n° _g t del 2 2 FEB 2018 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito dell'Ente a 
decorrere 

d I 7. 2 f EB. 2018 
a --=---------

& IL DIRETTORE 
DELLA U.0.C. AFFARI GENERALI 
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