
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 04/01/2022

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA MONIA DI PRETE 
QUALE DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA ANATOMIA PATOLOGICA. 

Esercizi/o 2022

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 80.577,89 

- Importo esercizio corrente: € 80.577,89

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane 

Il Dirigente Responsabile

 Luca Carboni

Responsabile del Procedimento

Massimo Minnetti

L’Estensore

Massimo Minnetti

  Proposta n° DL-1417-2021 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 03/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 03/01/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Posizione Vacante  data 03/01/2022   Assente

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 03/01/2022   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 5 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 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

VISTO il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

VISTA la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

VISTO l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato 
dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato 
con delibere n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 
25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con Determinazione 30 marzo 2021, 
n. G03488;

PREMESSO che la UOSD Ricerca genetica Biologia molecolare ad indirizzo dermatologico, 
Medica e Dermopatologia del Dipartimento di Clinica e Ricerca Dermatologica 
rappresenta un punto di riferimento nazionale di tipo multidisciplinare in cui 
Dermatologi ed Anatomo patologi si affiancano per lo studio delle malattie cu-
tanee; 

che, come già rappresentato dal Responsabile della UOSD in parola, l’organico 
di dirigenti medici, notevolmente carente rispetto all’elevata attività assisten-
ziale fornita dalla struttura, ha registrato recentemente un’ulteriore riduzione a 
causa della cessazione dal servizio di un Dirigente Medico disciplina Dermato-
logia; 

che nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021 – 2023 questi IFO 
hanno previsto la copertura del turn over con l’assunzione di un dirigente medi-
co disciplina anatomia patologica in sostituzione di un dermatologo da acquisi-
re tramite utilizzo di valida graduatoria concorsuale;

RILEVATO che alla luce della descritta situazione questo Ente venuta a conoscenza di va-
lida  graduatoria  concorsuale  per  la  disciplina  di  interesse  -  approvata 
dall’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone con nota del 19.11. 2021 prot. n. 
14744, ha richiesto l’invio della graduatoria medesima con indicazione del 
numero di posizione del candidato da cui è possibile iniziare l’utilizzo ;

che in data 09.12.2021 prot. n. 15809 da parte della predetta Azienda è perve-
nuta la graduatoria concorsuale di Dirigente Medico disciplina Anatomia Pa-
tologica - approvata con determinazione 16.11.2020 n. 8357 - corredata del 
nominativo della candidata dr.ssa Di Prete Monia, utilmente collocata nella 
graduatoria del concorso pubblico;
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TENUTO CONTO che con pec del 09.12.2021 è stata inviata richiesta di disponibilità all’assun-
zione alla predetta candidata;

che in esito alla citata richiesta in data 10.12.2021 prot. n. 15902 è pervenuto 
riscontro favorevole da parte della dr.ssa Di Prete Monia;

VISTA la nota del 21.12.2021 prot. n. 16428  inviata alla Direzione Regionale Salute 
e Integrazione Sociosanitaria con la quale questo Ente ha comunicato, a nor-
ma delle disposizioni da ultimo impartite con la Determinazione g12112 del 
6/10/2021, l’intendimento di procedere all’assunzione a tempo indeterminato 
nell’anno 2022 della dr.ssa  Di Prete Monia; 

RITENUTO pertanto, di procedere all’assunzione a tempo indeterminato della dr.ssa   Di 
Prete Monia - candidata idonea utilmente collocata nella graduatoria del con-
corso pubblico per Dirigente Medico disciplina  Anatomia Patologica appro-
vata  dall’Azienda  Sanitaria  Locale  di  Frosinone  con  determinazione  del 
16.11.2020 n. 8357, previa stipula del contratto individuale di lavoro;

 
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 della legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 
241/90, come modificata dalla legge 15/2005

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-  procedere all’assunzione a tempo indeterminato,  a  copertura del  turn over  dell’organico della 
UOSD Ricerca genetica Biologia molecolare ad indirizzo dermatologico, Medica e Dermopatologia 
del Dipartimento di Clinica e Ricerca Dermatologica della dr.ssa  Di Prete Monia, quale dirigente 
medico disciplina anatomia patologica, in quanto  utilmente collocata nella graduatoria del concorso 
pubblico per dirigente medico disciplina, anatomia patologica approvata dall’Azienda Sanitaria Lo-
cale di Frosinone con determinazione del 16.11.2020 n. 8357, previa stipula del contratto individua-
le di lavoro;

- includere l’onere presunto del presente provvedimento pari a complessivi Euro 80.577,89 sul bi-
lancio di esercizio 2022 come di seguito specificato:
Euro  58.738,80 sul  conto 505010101 (competenze fisse),  Euro 16.846,08 sul  conto  505010104 
(oneri sociali) ed  Euro 4.992,72 sul conto 901010101 (IRAP) 

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

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane 
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Luca Carboni

Pag. 4 di 5



Il Direttore Generale

Visto               il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista               la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto               l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019

In virtù           dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200  del 
29.10.2021.

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 
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

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

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.S-

SA MONIA DI PRETE QUALE DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA ANATOMIA PATOLOGICA. ” e di renderla di-
sposta.

  Il Direttore Generale

 Dr.ssa Marina Cerimele

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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