
DELIBERAZIONE N. 34 DEL 24/01/2022

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA 
UROLOGIA

Esercizi/o 2022 

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 40.288,95 

- Importo esercizio corrente: € 40.288,95

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-48-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 21/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 21/01/2022

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 20/01/2022   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 l’organico  dei  dirigenti  medici  della  UOC Urologia  in  previsione  del 
prossimo collocamento a riposo di due unità attualmente in servizio e della 
circostanza che un dirigente già in servizio, a seguito della conclusione della 
procedura concorsuale per incarico quinquennale,  è stato nominato Direttore 
della UOC,  risulterà carente e rischia di non garantire la continuità dell’assi-
stenza e mantenere i volumi di attività di una struttura altamente specialistica 
nel campo della chirurga oncologica;

che nel PTFP 2021 -2023 oltre alla previsione della copertura del turn over è 
stata  prevista  l’acquisizione di  un dirigente medico disciplina urologia:  ha 
ravvisato la necessita di procedere alla assunzione a tempo determinato di un 
dirigente medico della predetta specialità;

che il Direttore della UOC Urologia ha richiesto oltre alla permanenza in ser-
vizio di un dirigente medico oltre il 31/01/2021 in ragione della emergenza 
Covid 19 fino al 31.03.2022 anche l’acquisizione di una unità a tempo deter-
minato tramite utilizzo della graduatoria di avviso pubblico esperito da questi 
IFO per il profilo professionale di cui trattasi per garantire l’organico medico 
sufficiente a garantire i livelli essenziali di assistenza;

VISTO il parere favorevole della Direzione Sanitaria;  

DATO ATTO che con deliberazione n. 441 del 22/5/2019 è stata approvata la graduatoria 
dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determi-
nato di n. 2 dirigenti medici disciplina urologia pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 49 del 18/06/2019;
che la graduatoria è tutt’ora valida ai sensi della vigente legislazione Regiona-
le e nazionale;

RILEVATO che è stata richiesta al candidato idoneo collocato nella citata graduatoria al n. 
4 disponibilità all’assunzione a tempo determinato presso questi IFO; 
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che  entro  il  termine  fissato  con  la  richiesta  è  pervenuta  la  disponibilità 
all’assunzione a tempo determinato da parte del dott. Alfredo Bove 4° idoneo 
nella graduatoria dell’avviso pubblico approvata con deliberazione n. 441 del 
22/5/2019; 

RITENUTO pertanto, di assumere a tempo determinato, per la durata di mesi sei decorren-
ti dal 01.02.2022 e comunque fino alla conclusione della procedura concor-
suale pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici di-
sciplina urologia, il dott. Alfredo Bove 4° idoneo nella graduatoria dell’avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di n. 2 
dirigenti medici disciplina urologia approvata con deliberazione IFO n. 441 
del 22/05/2019 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 
del 18/06/2019; 

VISTO  il vigente CCNL Area Sanità 2016-2018

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 

- assumere a tempo determinato, per la durata di mesi sei decorrenti dal 01.02.2022 e comunque 
fino alla conclusione della procedura concorsuale pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato 
di dirigenti medici disciplina urologia,  il dott. Alfredo Bove 4° idoneo nella graduatoria dell’avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di n. 2 dirigenti medici disci-
plina urologia approvata con deliberazione IFO n. 441 del 22/05/2019 e pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 49 del 18/06/2019;

- dare atto che l’onere presunto del presente provvedimento di €. 40288,95 graverà sul bilancio di 
esercizio 2022 come segue: € 29361,41 sul conto 505010107, € 8423,14 sul conto 50501010 e € 
2496,40 sul conto 901010101.

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

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane 

Luca Carboni
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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 DETERMINATO DIRIGEN-

TE MEDICO DISCIPLINA UROLOGIA” 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

Pag. 5 di 5


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

