
                                                                                               

 

DETERMINAZIONE N° 1396  DEL 23/09/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

OGGETTO Ammissione/esclusione dei candidati - avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n.
1 incarico a tempo determinato,  della durata di  un anno,  di  dirigente dell’Area
Sanità  per  le  funzioni  del  Risk  Manager,  indetto con deliberazione n.  867 del
22.04.2021. 

Estensore :  Emanuele Nori 

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo
di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Federica Formichetti per Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 23/09/2022

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria
effettuata  nella  forma e  nella  sostanza,  è  totalmente  legittimo,  ai  sensi  dell'art.  1  della  L.  n°
20/1994 e ss.mm.ii.  assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2,
L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di
imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n°
15/2005.

Responsabile del procedimento

 Emanuele Nori  

Proposta firmata digitalmente da Emanuele
Nori in data 23/09/2022 

Il Direttore

Dott.  Rocco Doganiero  

Firmata digitalmente



                                                                                               

 

Oggetto: 

Ammissione/esclusione dei candidati - avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n.
1 incarico a tempo determinato,  della  durata di  un anno,  di  dirigente dell’Area
Sanità  per  le  funzioni  del  Risk  Manager,  indetto  con  deliberazione  n.  867 del
22.04.2021. 

IL DIRETTORE UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

delegato come previsto dal vigente Atto Aziendale

PREMESSO - che, con deliberazione n. 867 del 22.4.2021, è stato indetto avviso pubblico, per
titoli  e  colloquio,  per  n.  1  incarico  a tempo determinato,  della  durata di  un  anno,  di  dirigente
dell’Area Sanità, per le funzioni del Risk Manager;

• che l’avviso pubblico in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18.02.2022,
sul B.U.R.L. n. 5 del 11.01.2022 e sul sito aziendale con scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande di partecipazione in data 20.03.2022;

PRESO ATTO - delle domande pervenute (n. 16) e della documentazione alle stesse allegata;

• che,  in  data  20  settembre  2022,  si  è  riunita  la  Commissione  esaminatrice,  nominata  con
deliberazione n. 1575 del 24.08.2022, per valutare i requisiti di ammissione dei candidati previsti
dall’avviso di selezione sulla base delle domande di partecipazione e dei curricula presentati; 

• che,  nella  suddetta  occasione,  la  Commissione  ha  redatto  il  verbale  delle  operazioni  di
valutazione, conservato agli atti della UOC Politiche e Gestione delle Risorse Umane, dal quale
risultano le seguenti ammissioni/esclusioni dei candidati:

• candidati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso ed ammessi alla selezione:

COGNOME NOME

Cataldo Alessandro

Cuboni Marco

Ferranti Salvatore

Gasparre Angelo

Innocenzi Stefano

Menghini Alessandro

Natale Claudio

Tumbarello Gaetano



                                                                                               

Zambuto Salwina

• candidati non in possesso del requisito specifico previsto per la dirigenza sanitaria non medica
al punto 4) dell’avviso ed esclusi dalla selezione:

COGNOME NOME

Giovannelli Lorenzo

Morgillo Valentina

Palermo Pasqualina

Scarano Antonio Pio

Tanase Nicoletta

• candidata non in possesso del requisito specifico di cui al punto 1) dell’avviso ed esclusa alla
selezione:

COGNOME NOME

Orzella Alessandra

• candidato escluso ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 135, come modificato ed integrato dall’art. 6 del D.L. 90/2014, convertito con
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, che determina il divieto di conferire incarichi di
consulenza ovvero incarichi dirigenziali e direttivi, a titolo oneroso, a lavoratori, pubblici o privati,
collocati in quiescenza:

COGNOME NOME

Bifulco Franco

RITENUTO - di ammettere all’avviso pubblico in argomento, in quanto in possesso dei requisiti
richiesti dall’avviso, i seguenti candidati:

COGNOME NOME

Cataldo Alessandro

Cuboni Marco

Ferranti Salvatore

Gasparre Angelo

Innocenzi Stefano

Menghini Alessandro



                                                                                               

Natale Claudio

Tumbarello Gaetano

Zambuto Salwina

• di escludere dall’avviso pubblico in argomento i seguenti candidati in quanto carenti del requisito
specifico previsto al punto 4) per la Dirigenza Sanitaria non Medica dell’avviso:

COGNOME NOME

Giovannelli Lorenzo

Morgillo Valentina

Palermo Pasqualina

Scarano Antonio Pio

Tanase Nicoletta

• di escludere la Dott.ssa Alessandra Orzella in quanto carente del requisito specifico previsto al
punto 1) dell’avviso di selezione;

• di escludere il candidato Dott. Bifulco Franco, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato ed integrato dall’art. 6 del D.L.
90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, determina il  divieto di
conferire  incarichi  di  consulenza  ovvero  incarichi  dirigenziali  e  direttivi,  a  titolo  oneroso,  a
lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza;

DETERMINA

per i motivi esposti sopra

a. di ammettere all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n. 1 incarico a tempo determinato,
della durata di un anno, di dirigente dell’Area Sanità per le funzioni del Risk Manager, indetto
con deliberazione n. 867 del 22.04.2021, i seguenti candidati in quanto in possesso dei requisiti
previsti dall’avviso:

COGNOME NOME

Cataldo Alessandro

Cuboni Marco

Ferranti Salvatore

Gasparre Angelo

Innocenzi Stefano



                                                                                               

Menghini Alessandro

Natale Claudio

Tumbarello Gaetano

Zambuto Salwina

b. di escludere dall’avviso pubblico in oggetto i seguenti candidati in quanto carenti del requisito
specifico previsto per la dirigenza Sanitaria non Medica al punto 4) dell’avviso:

COGNOME NOME

Giovannelli Lorenzo

Morgillo Valentina

Palermo Pasqualina

Scarano Antonio Pio

Tanase Nicoletta

c. di escludere la Dott.ssa Alessandra Orzella in quanto carente del requisito specifico previsto al
punto 1) dell’avviso di selezione;

d. di escludere il candidato Dott. Bifulco Franco, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio
2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato ed integrato dall’art. 6 del
D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, determina il divieto di
conferire  incarichi  di  consulenza  ovvero  incarichi  dirigenziali  e  direttivi,  a  titolo  oneroso,  a
lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza;

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dell'art. 32, comma 1
della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R Lazio 1/2011.

IL DIRETTORE UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE

Firmato digitalmente
Dott. Rocco Doganiero


	



