
DELIBERAZIONE N. 411 DEL 26/05/2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE PROCEDURE 
SELETTIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO, INCARI-
CHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES, BORSE DI STUDIO, LAVORO AUTONOMO, DI 
CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 972 DEL 23.11.2017

Esercizi/o 2022

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 De Lucia

Responsabile del Procedimento

Massimo Minnetti

L’Estensore

Massimo Minnetti

  Proposta n° DL-437-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 26/05/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Ermete Gallo

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 26/05/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 24/05/2022   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 24/05/2022   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 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

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;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29/10/2021 avente 
ad oggetto: “Nomina del Direttore Generale dell’IRCCS IFO-Istituti Fisiotera-
pici Ospitalieri.

VISTA la deliberazione n.1123 del 2/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica 
del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott.ssa 
Marina Cerimele.

VISTE le deliberazioni n. 212 del 16/03/2022 e n. 154 del 28/02/2022 con le quali 
sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore 
Amministrativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti 
Fisioterapici Ospitalieri.

PREMESSO che l'organizzazione del lavoro dell'Azienda è improntata alla certezza e alla 
trasparenza delle procedure, all'utilizzo flessibile del personale, alla valorizza-
zione e responsabilizzazione delle competenze nel rispetto delle singole profes-
sionalità, nonché alla finalizzazione dell’apporto individuale e di gruppo ed al 
raggiungimento degli obiettivi Aziendali;

VISTA la deliberazione n. 972 del 23.11.2017 recante “Approvazione e adozione del  
Regolamento aziendale sulle procedure selettive per il conferimento di incari-
chi a tempo determinato, incarichi dirigenziali ex art. 15 septies, borse di stu-
dio, lavoro autonomo”;
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VISTO l’art. 1, comma 422, della L. 205/2017, il quale dispone “Al fine di  garantire  
e  promuovere  il  miglioramento  della qualita' e dell'efficienza dell'attivita' di  
ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i  
principi della Carta europea dei ricercatori,  di  cui  alla  raccomandazione  
della  Commissione  delle  Comunita'  europee  dell'11  marzo  2005  
(2005/251/CE), e di consentire un'organica disciplina dei  rapporti  di  lavoro  
del personale della ricerca sanitaria, e'  istituito,  presso  gli  IRCCS pubblici e  
gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  di  seguito complessivamente denomi-
nati « Istituti », fermo restando il  rispetto dei  vincoli  in  materia  di  spesa  
del  personale,  un  ruolo  non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle  atti-
vita'  di  supporto alla ricerca sanitaria. “;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Aprile 2021, avente 
per oggetto “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali  
per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività' di ricerca e di  
supporto alla ricerca presso gli  IRCCS pubblici  e gli  Istituti  Zooprofilattici  
Sperimentali (IZS)”;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce delle disposizioni medio tempore intervenute nelle 
materie disciplinate dall’allegato Regolamento, con particolare riferimento al 
personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e di supporto alla ri-
cerca, adeguare le procedure di reclutamento di personale e di conferimento di 
incarichi,  disciplinato  dalla  sopra  richiamata  deliberazione  n.  972  del 
23.11.2017, alle previsioni normative vigenti; 

RAVVISATA  la necessità di aggiornare  il precedente Regolamento, disciplinando altresì i 
contratti di lavoro a tempo determinato per il personale dedicato alla realizza-
zione di progetti di ricerca previsti dal DPCM 21.4.2021; 

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 n. 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 e che comunque è da ritenersi 
obbligato nel suo contenuto per espressa previsione normativa secondo la di-
sciplina dettata dal DPR n. 445/2000;

PROPONE

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati di:
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- aggiornare le procedure selettive per il conferimento di incarichi a tempo determinato, di incarichi 
dirigenziali  ex  art.  15  septies,  di  borse  di  studio  e  lavoro  autonomo  mediante  l’approvazione 
dell’allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- sostituire il precedente Regolamento approvato con deliberazione n. 972 del 23/11/2017; 

- precisare che il presente Regolamento è da ritenersi quale atto di organizzazione generale interna 
ed entra in vigore il giorno successivo all'atto di adozione del presente provvedimento;

- di dare atto che la suddetta deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale.

La U.O.C. Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazio-
ne.

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane 

Luca De Lucia
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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 “AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO AZIEN-

DALE SULLE PROCEDURE SELETTIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO, IN-
CARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES, BORSE DI STUDIO, LAVORO AUTONOMO, DI CUI ALLA DELI-

BERAZIONE N. 972 DEL 23.11.2017” 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 24/05/2022 Positivo

