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Don.sra V€lia Bruno
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Coll.tio Sindacalc

o$ervazioni

Con o$e.Y.zioni ( vedl all€gato )

ll Presidente

'

/.i:_

ll Dirigenre adde tto

al controllo del budtet, con la sorloscrizione del presente afto, a&esÈa che lo sresso
non comporra scostamenti sfavorevoli rirperro al budger economico

Voc! del conto aconomico ru cul

Tivoli,_

2020

Non favorevole ( vedr morrvazioni allegare )

Arto trasmes3o

(Dott.ssa Marilir Saletta)
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^Ar'lll Direttore

di psicolo8ia - disciplina

Dott. Filippo Coiro

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Per copia conforrne all'oritinàle, per uso amministrativo

Aree

nze della ASL Roma 4 della ASL Roma 5 e ASL Roma 6

Retktrazione

si imputa la

lpcsa:

/
Lu

n

ll Dir. UOC Bilencio e Contabilirl (Dr. Fabio Fitippi)
ll DiriSente è/o il responsabile dal proccdimenb proponentè, con là totrorcririone del prèsente aEto
setuito delliitruttorie efferruaB aEesta chc l'aRo è le$$imo nella fornu e nèllà sosranza ed è urile
per il seNizio pubblico
a

ll Respoarabile del Procedimento
(Donatelle l,leucci)

ll Direttore della UOC Poliriche del Personale
(Doft .3s. Scefanià Onori)
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La presènre deliberazione è cosrkuira da n. 3 patine

Da n.

_

allètati compos(ida un totale di

patiné_
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U.o.c. Politiche delPe6onale e Qualita . U.o.S. Amminittraz;on€ del Per5ooale relazion. el Direttore Generale
quanto segue e sottopona ilseguente rchema didelibanzionel

Dott.

La

'

dhciplìna Pslcoterapia, da a5s€8nare come segue:
n. 11 postìASL

Rom.4

n. 17 po5tiASL Roma 5
n. I posliASl. Rom. 6

1 lett. m) del D.P.C.M. dell'8 mano 2020, così come inte8rato dall'arl 1 del 0 P.c M. del 9
2020 e s.m.i., che dirpone la toipensione deitonco6iad eccerione d i que lli per il personale sanitarìoi

dell'ordinen:a delPrelident€ delle Regione Lario n.

ZOOO48

state fornite lndicazioni sulla Sestione delle procedure concorsualie

()

ottobr'

l

Stefanla Onori Okettore UOC Politich€ del
vista la supe ore proposta dideliberarione, formulata della Oott ssa
la
perronate e Qualiit,;he, a segulto dell'istruttoria elfettuata, nella forme € nella sostanza' nr ha atte5tato
trattets;
l'
fattlspecie
che
disciplina
pien.
alls
normativa
conformita
leBittimita € la

DELIBERA

riponata trasffllt'' p'rcom' «'pr' formuiata
Diapprovarela Superiore proposta, che quisilntende int'gfalo'nt'
' c Qualità'
PeBonale
del
Politiche
e soiioscatta datti oott.s;a stefania onori Dir.ttor. Uoc

mal.o

d

del20SiuBno 2020, con le quale sono

*lettlve

i disporre che Il presente

.tto ven8a pubblicato nell'Albo Pretorlo online tllendale

ai §ensi

dell'An

32 comma 1

della Le88! n.69 dé|18 tiugno 2009

in pres€nza;

RICHIAMAIO l'art. 25 del D.P.R. 1,l12l:.gg7, n. 48, che pcvede chè la commlssion. etamin.tricé rla cosl

b)

100262 del 22
nlonocito, nominato con Decteto del Presidente della Retione I'ario n '

ltermini per la presentezìone delle

vlsTo l'art.

a)

Sa

Ritenuto di condividere il contenuto della med€sima proposta;

che coo deliberazione n. 70 del 24.01.2020 sono ttatì riaperti
domande di paneciparione al concorso di cul soprai

PRESO ATTO

iorgio Giùlio

20191

PREMESSOche con delibera.ione n.1,373 del 07.11.2019 l'A2ienda gniteria Locale Àoma 5 ha lndetto, ln qualita
di capofila, un Concorso pubblico, per titolied e5aml. per n- 36 posti di DiriSente psicoloSo -Are. dl pslcolo8ia

-

G

ll0irettore Saniterio

tl Direttore Amminigtrativo

Preside nte: ll OiriSente del secondo Ilvello diriSen ziale ne I profilo plofessionele della d isciplina oSSetto
delconcorso preposto alla stauttura, ln caso di pluralita distruttùae o ln caso dl carènra ditltolare

Dttt.rtQ vehpqruno

lr(o kt-

$i\T[r!'(,,:

l'individuarione è operate dal direttore generale, o per delega dal direttore saniterio nell'ambito
d€ll'aree alla quale appartiene la strutturà il cui porto 5i intende ricoprlre;
Componentiì due diritenti del s€condo livello diriSenzialé appartlnenìi .l profilo ed alla dlscipllna
oSSetto del concorso, di cui uno lorteSSialo tra ll pertonale indiceto all'art, 6, (omma 2, ed uno
desEnato dalla reSione, tre ll perronale di cui sopr.
s€gretarlo: un funrionarioamministralivo d.lla USLapparteo€nte ad un livello non inferlore alsettimo.

D

Dott

Gi

Generale
lio Sanlonocito

coNsloERATo che ll seSretario d€lla Commis§iona di sorle8Sio, nominata con deliberadone n 998 del
30/0712019, aisensi dell'art.6 del D.P.R.483/97. ha trasmetio il relativo verbale delSiorno 16/06/2020,
dalquale risultano elt€re stetl sorteSEletll sagua nti componc nli:

Doll. Fé.nando

f ERRAUTI

Dott.ssa lmmecolata Dl zAzzo

compooente titolare
componente supplente

del2210612020 ha richaetto alla ReSione
cof{slDERATo ahrerì, che quest. A.ienda con nota riot.
^.19556
L.zio inominativiper la nomina della Commitsione.saminatric. delcoocorso pubblicodiche trattesi;

chela Re8ione [aziocon nota pro!. n. 585465 del 03/07/2020, hà de5itneto
il Dott. Anlonio NICOI-AC|c componanle supplente ll oott. Roberto CAFISO;

q

uale compon

e

nte tltolare

che si pro(edera con successiva determina ditiglnriale alla nomina del seSretario;

RIIENUTO pertanto, di procedeÉ alla nomina della commissione esamioatrice del concorso pubblico
sopr. aitato come di se8uito 3p€clficator

3
1

Presidente

Dott. Giuseppe NTCOLO'

Componenti

Dott. Fernando

componente

titolare

FERRAUTI

Dott.ssa lmmacolata Ol ZAZO

supplente

Do$. Antonio NlcoLAcl
Dott. Roberto cAFtso

titolare
supplente
PROPONE

Per le motivazìoni espresse in premessa che si intendono qui riportate

1.

di procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto in qualità di capofila, per la copertura a tempo pieno e indeterminato per n. 3G posti di
DiriSente Psicologo - Area di Psicologia - disciplina Psicoterdpia, per le esigenze della Asl Roma 5 e della
Asl Roma 5, come di seguito specificato:

Presidente

Dott. Giuseppe NICOLO'

Componenti Dott.FernandoFERRAUT|

titolare

Dott.ssa tmmacolaLa U ZIAZO

Componente Dott. Antonio

titolare

NICOLACI

Dott. Roberto cAFtso

2.
3.

supplente

supplente

di procedere con successiva determina dirigenziale alla nomina del segretario;
di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on line aziendale ai sensi dell'art.
32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è
legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
ll Direttore U.O.C. Politic
U.O.S. Amminist

Dott

el

nale e Qualità
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ll Direttore Amministrativo
Oott. Filiooo Coiro

ll Direttore Sanitario
Dotqssa Velia Br}{o
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