
Deliberazione Direttore Generale n. 119 del 06/02/2023

Direzione Generale: Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma
C.F. e P.I. 04733491007

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Risorse Umane

OGGETTO: Scioglimento riserva - Ammissione candidata - Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico dirigenziale a tempo determinato di durata quinquennale eventualmente rinnovabile di Direttore U.O.C. 
Sistemi I.C.T. dell’Azienda U.S.L. Roma 3 di cui alla delibera di indizione n. 903 del 29 settembre 2022

L’ Estensore: Rolando Coletta

Parere del Direttore Amministrativo : Dr.ssa Francesca Merli - sostituita dalla Dr.ssa Paola Savina ai sensi della 
determinazione del Direttore Amministrativo n. 2 del 11.02.2022

Parere DA: FAVOREVOLE

Parere del Direttore Sanitario : Dr.ssa Daniela Sgroi - sostituita dal Dr. Marcello De Masi ai sensi della 
determinazione del Direttore Sanitario n. 5 del 18.07.2022

Parere DS: FAVOREVOLE

Il  presente  provvedimento  non necessita di  rilevazioni  contabili  (autorizzazioni  di  costi/accertamenti  di  ricavi)  da
annotare nel bilancio di esercizio aziendale.

Il Dirigente Responsabile della Struttura proponente
Giovanni Farinella

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione  della proposta di delibera di pari oggetto  num.
Provv. 177
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         IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE 
 

VISTA la Deliberazione n. 13 del 09.01.2020 relativa all’adozione dell’Atto Aziendale, 

approvato con DCA n. U00033 dell’11.02.2020 e pubblicato sul B.U.R.L. del 

13.02.2020 n. 13; 
 

VISTO il D. Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad 

oggetto il riordino della disciplina in materia sanitaria; 
 

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i recante norma generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
 

VISTO il C.C.N.L. Area delle Funzioni Locali triennio 2016 – 2018; 
 

PREMESSO           che in esecuzione della deliberazione n. 903 del 29 settembre 2022, è stato indetto 

avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico dirigenziale 

a tempo determinato di durata quinquennale eventualmente rinnovabile di 

Direttore U.O.C. Sistemi I.C.T. dell’Azienda U.S.L. Roma 3; 
 

che il predetto bando è stato pubblicato nel sito web aziendale nell’area 

“Amministrazione Trasparente “- Sezione “Bandi di Concorso”, sul BURL n. 84 

dell’11.10.2022 e, per estratto sulla GURI n. 86 del 28.10.2022; 

 

che, con deliberazione n. 30 dell’11.01.2023, sono stati ammessi n. 5 candidati di 

cui 1 ammesso con riserva, in quanto dalla domanda di partecipazione non si 

rilevava l’esperienza quinquennale richiesta dal bando;  

 che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 23.01.2023, è stata 

nominata la Commissione di Valutazione dell’Avviso in argomento; 

DATO ATTO che, con nota PEC inviata il giorno 12.01.2023, l’Ufficio Reclutamento del Personale 

ha richiesto alla Dr.ssa Maria Antonietta Di Mucci, candidata ammessa con riserva, 

la documentazione necessaria al fine di sciogliere la riserva entro il giorno 

16.01.2023; 

PRESO ATTO che, in data 13.012023 la candidata in parola, con PEC acquisita al prot. Aziendale al 

n. 2941 in pari data, ha trasmesso la documentazione richiesta per lo scioglimento 

della riserva; 

RITENUTO previo esame della documentazione trasmessa dalla Dr.ssa Maria Antonietta Di 

Mucci, dover sciogliere la riserva ed ammettere la stessa alla menzionata procedura 

in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando; 

 

ATTESO che il presente provvedimento non necessita di rilevazioni contabili da annotare nel 

bilancio di esercizio aziendale; 

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 

nella sostanza è legittimo, utile e proficuo, per il servizio pubblico ai sensi e per gli 

effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché 

alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, L. 

241/90;  
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VERIFICATO che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni e degli 

artt. 21 e 22 della L.R. n.45/96;  

PROPONE 

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente riportati: 

- di sciogliere la riserva ed ammettere alla procedura denominata “Avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato di durata 

quinquennale eventualmente rinnovabile di Direttore U.O.C. Sistemi I.C.T. dell’Azienda U.S.L. 

Roma 3” la candidata Dr.ssa Maria Antonietta Di Mucci; 

 
 

Il Direttore U.O.C. Risorse Umane 

                   Dr. Giovanni Farinella 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00201 del 29.10.2021; 

 

VISTA la deliberazione n. 1 del 02.11.2021 avente ad oggetto: “insediamento della Dr.ssa 

Francesca Milito in qualità di Direttore Generale dell’ASL Roma 3”; 

 

LETTA la proposta di delibera, soprariportata, presentata dal dirigente responsabile dell’unità 

organizzativa in frontespizio indicata; 

 

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 e per gli effetti di quanto disposto 

dall’art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 

economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma L. 241/90; 

 

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione con oggetto “Scioglimento riserva - Ammissione candidata - 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo 

determinato di durata quinquennale eventualmente rinnovabile di Direttore U.O.C. Sistemi I.C.T. 

dell’Azienda U.S.L. Roma 3 di cui alla delibera di indizione n. 903 del 29 settembre 2022”. 

Il presente atto composto di n. 3 pagine sarà affisso all’Albo on line della sede legale dell’Azienda per 

giorni 15 consecutivi, ai sensi della legge regionale 31/10/1996 n. 45. 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                     Dr.ssa Francesca Milito 


