
DELIBERAZIONE N. 25 DEL 12/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI SENSI 
DELL' ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. 75/2017 PER LA COPERTURA A TEMPO INDE-
TERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA 
MEDICINA NUCLEARE.

Esercizi/o 2023

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-18-2023 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 12/01/2023

IL DIRETTORE SANITARIO
Ermete Gallo

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 11/01/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 10/01/2023   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 10/01/2023   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 6 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 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 e approvato 
dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato 
con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 
25.03.2021,  approvate  dalla  Direzione  Salute  ed  Integrazione  Sociosanitaria 
della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021

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;

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 “Modifiche ed integrazioni del D.  
Lgs. n. 165 del 30.03.2001……”  con particolare riferimento all’art. 20 avente 
ad oggetto ” Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni”:

PREMESSO che l’articolo 20 comma 2, del D.Lgs. 75/2017, così modificato dall’art.1, com-
ma 7- bis lett. b), n. 1), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modifi-
cazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, dall’art. 1, comma 3-bis, D.L. 9 giu-
gno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, 
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e, successive, dall’art. 3 , comma 4-bis, D.L. 30 aprile 2022,  n. 36, convertito, 
con modificazioni, dalla L.29 giugno 2022, n. 79 prevede che “Fino al 31 di-
cembre 2024, le amministrazioni  possono bandire,  in  coerenza con il  piano 
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la ga-
ranzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa co-
pertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 
cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che pos-
segga tutti i seguenti requisiti:

a)  risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.  
124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione 
che bandisce il concorso;

b)  abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contrat-
to, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione 
che bandisce il concorso;

che l’art. 20, comma 11, del citato D.Lgs. N. 75/2017 e s.m.i. prevede che “Le 
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e  
no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate  
dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso  
abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispetti-
vamente presso diverse amministrazioni  del Servizio sanitario nazionale o  
presso diversi enti e istituzioni di ricerca.”;

VISTE le note circolari della Regione Lazio in merito all’applicazione dell’art.20 del 
D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.:

 - nota prot. 0322059 del 21/05/2018

 - nota prot.   424834 del 14/05/2020

-  nota prot.   604246 del 08/07/2020

-  nota prot.   212024 del 09/03/2021 

DATO ATTO che questi IFO hanno dato avvio alla ricognitiva del personale precario poten-
zialmente in possesso dei requisiti  di  cui all’art.  20 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 
75/2017 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di un apposi-
to avviso;

RILEVATO che, sulla base del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale  2021/2023, una 
unità di dirigente medico, disciplina Medicina Nucleare, possa costituire ogget-
to del programma di stabilizzazione e il cui costo rientra nel limite finanziario 
delle risorse disponibili e nei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vi-
gente;

Pag. 3 di 6



che con deliberazione n. 666 del 30/08/2022, è stata indetta ai sensi dell’art. 20, 
comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, come modificato ed integrato, la procedura di 
selezione finalizzata alla stabilizzazione del personale precario per la copertura 
di n. 1 posto di dirigente medico disciplina medicina nucleare ed approvato il 
relativo bando; 

che il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio n. 82 del 04/10/2022 e per estratto sulla Gazzetta della Repubblica Italia-
na – IV serie concorsi – n. 84 del 21/10/2022;

che con deliberazione n. 901 del 06/12/2022 si è proceduto alla ammissione del 
candidato in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando di con-
corso;

che con deliberazione n. 948 del 20/12/2022 è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice;

VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice del 04/01/2023;

VISTA la seguente graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice:

Cogno-
me

Nome
Punteg-
gio Tito-

li

Punteggio 
prova 
scritta  
21/30

Punteg-
gio prova 
pratica 
21/30

 Punteg-
gio pro-
va orale  

14/20

To-
tale

1
DI TRA-
GLIA SILVIA 3,41 28 30   18

79,4
1

 
RITENUTO pertanto, di prendere atto delle risultanze della selezione, di approvare gli atti 

della  Commissione esaminatrice ed in  particolare la  graduatoria  di  merito 
della procedura riservata ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 per 
la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente 
medico disciplina medicina nucleare,  indetta  con deliberazione n.  666 del 
30.08.2022;

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 
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive 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;

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

- prendere atto delle risultanze della  procedura  riservata ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 
75/2017 per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico 
disciplina medicina nucleare, indetta con deliberazione n. 666 del 30.08.2022;

- approvare gli atti della Commissione Esaminatrice nominata con deliberazione 948 del 20/12/2022 
ed in particolare la graduatoria finale di merito, di seguito riportata: 

Cognome Nome
Punteggio  

Titoli

Punteggio 
prova scritta  

21/30

Punteggio 
prova pra-
tica 21/30

 Punteg-
gio prova 

orale  
14/20

Tota-
le

1
DI TRA-
GLIA SILVIA 3,41 28 30   18 79,41

-
- dichiarare  vincitore  della  procedura  riservata  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  2,  del  d.lgs. 
75/2017 per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico 
disciplina  medicina  nucleare la  dott.ssa  Silvia  Di Traglia  con  la  quale  sarà  stipulato  apposito 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

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

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 e approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe-
razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro-
vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con 
Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

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.i.,  
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 “APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA CONCORSUA-

LE RISERVATA AI SENSI DELL' ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. 75/2017 PER LA COPERTURA A TEMPO INDE-
TERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA MEDICINA NUCLEA-

RE.” 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 10/01/2023 Positivo
	dichiarare vincitore della procedura riservata ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico disciplina medicina nucleare la dott.ssa Silvia Di Traglia con la quale sarà stipulato apposito contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

