
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI 
(LEGGE REG.LE LAZIO 10.06.94 N, 18 - DELIB. GIUNTA REG.LE LAZIO 30.06.94 N.5 163) 

VIA DEL TERMINILLO, 42 - TEL.0746-278 1 02 100 - RIETI 
DIRETTORE GENERALE : Dr. Rodovo Gianani 

(Art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. i.) 
(Decreto Regione Lazio n. T053 7/2010 del 19.11.201 0 )  

(Deliberazione n. 1503/D. del 25.11.201 0) 

Deliberazione no Ad?d/k f ,  d e g ~ n A ~ b  2943 
UOC AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A CONVENZIONE E 
COLLABORAZIONI 
Oggetto: parziale modifica commissione per 1'Awiso di selezione interna per l'attribuzione di n. 
10 funzioni di Coordinamento per Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere. 

Il Responsabile del procedimento 

Il Direttore dell'UOC proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria 
effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio 
pubblico. 

d a t $ 6  fio/!& 3 
Il Direttore del1 'U. 
(Dr. Roberto Long 

I l  Direttore dell'U.0.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto, attesta che 
lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. - 
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 

data 
I1 Dirigente 
(Rag. Luciano Quattrini) 

L- 

Parere del Direttore Amministrativo 

$Favorevole • Non favorevole (con motivazioni 
allegate al presente atto) 

d a t J r ( l  o/& 1)  

Favorevole Non favorevole (con motivazioni 
allegate al presente atto) 



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI 
(LEGGE REG.LE LAZIO 10.6.94 N. 18 - DELIB. GIUNTA REG.LE LAZIO 30.6.94 N.5 163) 

VIA DEL TERMJNILLO , 4 2  Te1.0746-2781 - 02100 RIETI 
Cod. fisc. e P.IVA 00821 180577 

PREMESSO che: 
- con deliberazione 28 marzo 2013 n O 357\D.G. è stato indetto Awiso di selezione interna 

per l'attribuzione di n. 10 funzioni di Coordinamento per Collaboratore Professionale 
Sanitario - Infermiere. 

- il termine per la presentazione delle domande é scaduto il, 2 maggio 201 3; 
- con deliberazione 26 luglio 201 3 n O 798lD.G. è stata disposta l'ammissione dei candidati 

del suddetto Awiso di selezione; 

PRESO ATTO che con delibera del 9 settembre 2013 n.9521DG è stata disposta la nomina 
commissione incaricata dell'espletamento del suddetto avviso che risulta essere la seguente: 

Dr.ssa Barsacchi Agnese Presidente 
Dirigente Sanitario 
Sig.ra Seren Maria Laura Componente 
Collaboratore Prof. Sanitario Esp. 
Sig.ra Grondelli Paola Componente 
Collaboratore Prof. Sanitario Esp.Capo Sala 
Dr.ssa*Rotili Maria Segretario 
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto 

PRESO ATTO che trasmessi gli atti alla commissione, in sede di riunione preliminare è stata 
constatata la incompatibilità del presidente della commissione ed altresì il segretario per gravi 
ragioni personali ha rassegnato le proprie dimissioni. 

SENTITA la Direzione Aziendale in merito alla necessità di sostituire la Dr.ssa Barsacchi Agnese 
in qualità di presidente e la Dr.ssa Rotili Maria in qualità di segretario; 

RITENUTO sentita la direzione aziendale di individuare quale Presidente dell'Avviso di selezione 
interna per I'attribuzione di n. 10 funzioni di Coordinamento per Collaboratore Professionale 
Sanitario - Infermiere, il Prof. Santarelli Mario e in qualità di segretario la sig.ra Tfl ~fqZ.td d E  
Coliaboratore Amministrativo Professionale; 

VISTO il D.L.vo 502192 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.L.vo 286199; 

t 
AI'TESTANDONE la legittimità ed utilità per il servizio pubblico 

P R O P O N E  

D1 MODIFICARE parzialmente la Commissione Esaminatrice incaricata dell'espletainento dell' 
Avk iso di selezione interna per l'attribuzione di n. 10 funzioni di Coordinamento per Collaboratore 
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Professionale Sanitario - Infermiere con deliberazione del 9 settembre 2013 n.952/DG nel I 

seguente modo: 

Prof. SANTARELLI MARIO 
Dirigente Medico. 

Sig.ra SEREN MARIA LAURA 
Collaboratore Prof. Sanitario Esp. 

Sig.ra GRONDELLI PAOLA 
Collaboratore Prof. Sanitario Esp.Capo Sala 

~ i ~ . r a r ~ j y ~ ~ L a $ t i  VfI R14 PI/+ 
Collaboratore Amministrativo Professionale 

Presidente 

Componente 

Componente 

, . :  
Segretario 

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretori0 on-line aziendale ai sensi i 

dell'art. 32, cornma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33. i 

IL DIRETTORE GENERALE 
Preso atto: 
- che il Direttore proponente il presente provvedimento sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a i 

seguito della istruttoria effettuata, è nella forma e nella sostanza, assolutamente utile per il 1 
servizio pubblico, ai. sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della legge 20\94 e , 
successive modifiche; 

- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, hanno espresso parere positivo, con la 
sottoscrizione dello stesso; 

D E L I B E R A  

- DI approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata; 
- DI dichiarare il presente immediatamente esecutivo non essendo sottoposto ai controllo 

regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modifiche 
ed integrazioni e degli artt. 2 1 e 22 della L.R. 45/96. 

Il Direttore Generale 
Dr. Rodolfo Gianani 



Della suestesa Deliberazione viene iniziata la pubblicazione il ....... .3. .o. .OTX.. m3.. ........ 
Si attesta che la presente Deliberazione e divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

La presente Deliberazione è sottoposta La presente Deliberazione è inviata al 

W .  

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

Collegio Sindacale all'approvazione della Giunta 
La presente Deliberazione è trasmessa 
al Comitato di Rappresentanza della 

Ai sensi dell'art.4 1; 30.12.199.1, n.412 

Per l'esecuzione trasmessa a: 

O Approvazione per silenzio-assenso 

O Approvazione con De1ib.G.R. n.. ...... del ........ 

Distretti Dipartimenti e U. O. C. 

i n f n r m ~ t i w i  e - m i t - v i  


