
DELIBERAZIONE N. 32 DEL 24/01/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE DI DIRETTORE DELLA UOC 
ONCOLOGIA MEDICA 1 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL CCNL AREA SANITA' 2016 -2018

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane 

Il Dirigente Responsabile

 Luca Carboni

Responsabile del Procedimento

Massimo Minnetti

L’Estensore

Massimo Minnetti

  Proposta n° DL-33-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 20/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 20/01/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 19/01/2022   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 19/01/2022   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 appro-
vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-
tegrato 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 con deliberazione n.1025 del 07/10/2021 si è preso della cessazione del 
rapporto di lavoro del dr. Francesco Cognetti per raggiunti limiti di età, a de-
correre dal 01/11/2021, già dirigente medico con incarico di Direttore della 
U.O.C. clinicizzata Oncologia Medica 1;
che con nota prot. 15774 del 07/12/2021 è stata richiesta alla Regione Lazio 
l’autorizzazione alla indizione, pubblicazione ed espletamento di un avviso 
pubblico per il  conferimento dell’incarico quinquennale di  Direzione della 
UOC Oncologia Medica 1 ai sensi e nel rispetto del DPR n. 487/1997 nonché 
della DGR n. 574 del 02/08/2019;  

che nelle  more dell’espletamento della  procedura concorsuale  per  l’affida-
mento dell’incarico di Direttore della UOC Oncologia Medica 1, la direzione 
sanitaria, con nota n. 14568 del 16/11/2021 ha invitato la UOC Risorse Uma-
ne ad avviare la procedura di sostituzione ai sensi dell’art. 22 comma 4 del 
CCNL Area Sanità  al  fine di  assicurare la  continuità  della  direzione della 
struttura in argomento; 

VISTO l’art.22 comma 4 del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 in materia di so-
stituzione dei dirigenti titolari di struttura; 

VISTO il Regolamento in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di sostitu-
zione approvato con deliberazione n. 950 del 23/11/2018; 

DATO ATTO che ai sensi del citato Regolamento in data 29 novembre 2021 e dell’art. 22 
del CCNL Area Sanità 2016-2018 è stato pubblicato sul sito www.ifo.it appo-
sito avviso interno per l’individuazione del sostituto del Direttore della UOC 
Oncologia Medica 1 con scadenza fissata al 14 dicembre 2021;

  che entro il termine di scadenza risulta pervenuta la sola candidatura da parte 
del dott. Massimo Zeuli, dirigente medico disciplina oncologia;
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che, con nota prot 16864 del 30/12/2021 il Direttore Generale ha nominato, ai 
sensi del citato Regolamento, la prevista Commissione di Valutazione;

ATTESO che sulla base delle risultanze della procedura selettiva la Commissione di va-
lutazione, ha ritenuto, come da verbale redatto in data 10/01/2022, il Dott. 
Massimo Zeuli idoneo per l’incarico di sostituzione del Direttore della UOC 
Oncologia Medica 1;

RITENUTO di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione, 
di cui al verbale del 10/01/2022 ed affidare l’incarico di sostituzione ex art. 
22, comma 4 del CCNL Area Sanità, al dott. Massimo Zeuli, dirigente medico 
disciplina oncologia, per il tempo strettamente necessario ad espletare la pro-
cedura di cui al DPR 484/1997 nonché della DGR n. 574 del 02/08/2019 per 
il conferimento dell’incarico di direzione della U.O.C. Oncologia Medica 1, 
per mesi nove, prorogabili fino ad altri nove;

TENUTO CONTO   che il comma 7 del citato art. 22 CCNL del CCNL Area Sanità prevede che al 
dirigente incaricato della sostituzione non compete alcuna remunerazione ag-
giuntiva per i primi due mesi e, che qualora la sostituzione si protragga conti-
nuativamente oltre tale periodo al dirigente compete una indennità mensile 
per dodici mensilità, anche per i primi due mesi pari ad €. 600; 

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 prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione nominata ai sensi del 
Regolamento approvato con deliberazione n. 950 del 23/11/2018, di cui al verbale del 10/01/2022, 
ed affidare l’incarico di sostituzione ex art. 22, comma 4 del CCNL Area Sanità, al dott. Massimo 
Zeuli, dirigente medico disciplina oncologia, per il tempo strettamente necessario ad espletare la 
procedura di cui al DPR 484/1997 nonché della DGR n. 574 del 02/08/2019 per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O.C. Oncologia Medica 1, per mesi nove, prorogabili fino ad altri 
nove;

- di prevedere che al dirigente incaricato della sostituzione non compete alcuna remunerazione ag-
giuntiva per i primi due mesi e, che qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale 
periodo al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi 
pari ad €. 600. 

L’unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della 
presente deliberazione.
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Il Dirigente della  UOC Risorse Umane 

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 “AFFIDAMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE DI  

DIRETTORE DELLA UOC ONCOLOGIA MEDICA 1 AI SENSI DELL'ART.  22 DEL CCNL AREA SANITA'  2016  

-2018” e di renderla disposta.

  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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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 19/01/2022 Positivo

