
DELIBERAZIONE N. 1 DEL 02/01/2020

OGGETTO: PROROGA INCARICO A TEMPO DETERMINATO ALLA D.SSA GIOVANNA 
EVANGELISTA QUALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DAL 01/01/2020

Esercizi/o 2020

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anno 2020

Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane

Il Dirigente Responsabile

 Sonia Evangelisti

Responsabile del Procedimento

Massimo Minnetti

L’Estensore

Luana Rodinò

  Proposta n° DL-1176-2019 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Assente

Data 02/01/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Segreteria Direzione Sanitaria

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Assente

Data 02/01/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 31/12/2019   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Segreteria Direzione Scientifica ISG  data 31/12/2019   Assente

La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni 
ed integrazioni;

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

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

PREMESSO che i piani di attività della programmazione aziendale, di cui alla deliberazio-
ne 453 del 13/06/2018, hanno previsto la costituzione dell’unità Operativa 
ALPI da ricondurre all’interno della UOC Risorse Economiche;

che con deliberazione n. 682 del 31/08/2018 l’Ente ha disposto di assumere a 
tempo determinato, con un contratto della durata di un anno, la Dott.ssa Gio-
vanna  Evangelista  in  seguito  alla  riorganizzazione  del  Dipartimento  delle 
funzioni  tecnico amministrative e  degli  staff  di  Direzione Strategica degli 
IFO;

che la Dott.ssa Giovanna Evangelista ha preso servizio in data 01/01/2019;

CONSIDERATO che persistono le condizioni di carenza della figura dirigenziale di cui trattasi 
con professionalità tale da assicurare lo svolgimento delle attività dell’ALPI;

che nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2019 -2021 è stata pre-
vista la assunzione di dirigenti amministrativi 

VISTA la nota n. 15892 del 25/11/2019 con la quale Direttore della UOC Risorse 
Economiche ha chiesto la proroga del contratto a tempo determinato, della 
Dott.ssa Giovanna Evangelista;

VISTO il Nulla Osta del Direttore Amministrativo che, sentito per le vie brevi, ha ri-
tenuto di dover prorogare l’incarico per 1 anno per il reclutamento dei diri-
genti amministrativi previsti nel PTFP;

VISTO l’art. 16 del CCNL – Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Am-
ministrativa del 05.12.1996:

RITENUTO pertanto di prorogare il contratto a tempo determinato conferito con delibera-
zione n. 682 del 31/08/2019 alla dr.ssa Giovanna Evangelista quale dirigente 
amministrativo per il periodo di 1 anno o per il minor tempo necessario per il  
reclutamento dei dirigenti amministrativi previsti nel PTFP, a decorrere dal 
01/01/2020;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-
ma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai 
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sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, non-
ché 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 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:

- di prorogare il contratto a tempo determinato conferito con deliberazione n. 682 del 31/08/2019 
alla dr.ssa Giovanna Evangelista quale dirigente amministrativo per il periodo di 1 anno o per il mi-
nor tempo necessario per il reclutamento dei dirigenti amministrativi previsti nel PTFP, a decorrere 
dal 01/01/2020;

- di corrispondere all’interessata la retribuzione prevista dal vigente CCNL Area Dirigenza Sanitaria 
Professionale Tecnica ed Amministrativa per la posizione funzionale di dirigente amministrativo.
L’Unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della 
presente deliberazione.

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

Pag. 3 di 4



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 “PROROGA INCARICO A TEMPO DETERMINATO 

ALLA D.SSA GIOVANNA EVANGELISTA QUALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DAL 01/01/2020” 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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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 31/12/2019 Positivo

