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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per esperto informatico per le attività di controllo dell’assistenza sanitaria ospedaliera ed
ambulatoriale presso la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria di cui alla Determinazione
29 maggio 2015, n. G06694 - Approvazione verbale della Commissione e della graduatoria della selezione

IL DIRETTORE REGIONALE
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta”; e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare i commi 6 e 6-bis dell’art.7, in
materia di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e
coordinata e continuativa;
VISTO il DPR 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 30 dicembre 2014, “Legge di stabilità regionale 2015”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2014 - 2016”;
VISTO il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 128645 del 9 marzo.2015, acquisita agli atti con prot. n.134050
dell’11 marzo 2015, il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha richiesto
al Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi di avviare le procedure per la
ricerca di professionalità interne all’Amministrazione regionale per la copertura dell’incarico indicato in
oggetto;
DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso interno sulla intranet regionale, con nota prot.
n. 260303 del 13 maggio 2015, è stato comunicato al Direttore della Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria che non sono pervenute istanze di trasferimento da parte di dipendenti inquadrati
a tempo indeterminato nei ruoli regionali;
VISTA la nota prot. n. 283165 del 25 maggio 2015, integrata con nota prot. n. 294972 del 29 maggio 2015,
con la quale il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha chiesto di
provvedere alla pubblicazione sul BUR dell’Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’oggetto a soggetto esterno all’Amministrazione;

VISTA la determinazione del Direttore Regionale, n. G09329 del 27 luglio 2015, con la quale è stata
nominata la Commissione di valutazione delle domande di partecipazione per l’affidamento di n. 2 incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa per esperto informatico per le attività di controllo dell’assistenza
sanitaria ospedaliera ed ambulatoriale presso la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
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ATTESO che la spesa prevista per il suddetto incarico trova idonea copertura finanziaria sui capitoli
S11418, S13411 e S11421, esercizio finanziario 2015;
VISTO l’Avviso Pubblico pubblicato sul BURL n. 44 del 3 giugno 2015, avente ad oggetto “Procedura

comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per
esperto informatico per le attività di controllo dell’assistenza sanitaria ospedaliera ed
ambulatoriale presso la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria. Approvazione
avviso pubblico”;
CONSIDERATO che, in esito all’Avviso Pubblico, sono pervenute 5 (cinque) domande;
CONSIDERATO che in data 3 settembre 2015 la Commissione di valutazione si è riunita per esaminare le
domande pervenute e che le risultanze della Commissione sono contenute nel verbale redatto dal Segretario
Verbalizzante nella stessa data, trasmesso con nota del 3 settembre 2015 alla Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
ATTESO CHE i candidati Barbara GIORDANI e Guido Vittorio DI GIOACCHINO risultano essere i primi
due in graduatoria con un punteggio complessivo, rispettivamente di 67 e 59;
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate
DETERMINA
o

di approvare il verbale della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione
all’Avviso Pubblico di cui alla richiamata determinazione (Allegato 1);

o

di approvare la graduatoria, dalla quale risulta essere che i candidati Barbara GIORDANI e
Guido Vittorio DI GIOACCHINO sono i primi due in graduatoria con un punteggio
complessivo, rispettivamente di 67 e 59;

o

di prendere atto che la spesa prevista per il suddetto incarico trova idonea copertura finanziaria
sui capitoli S11418, S13411 e S11421, esercizio finanziario 2015;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e nella sezione “bandi
e Concorsi” del sito www.regione.lazio.it

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott.ssa Flori Degrassi)
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