
Regione Lazio
Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 29 febbraio 2016, n. U00057

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I - Autorizzazione all'assunzione in deroga al blocco
del turn over - anno 2016.

08/03/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 19



 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I - 

Autorizzazione all’assunzione in deroga al blocco del turn over – anno 2016. 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

 

 

 

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale n.1 del 6 settembre 2002; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: “Riordino 

della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 

421” e successive modificazioni; 

  

VISTO il Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla 

legge 8 novembre 2012, n. 189 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per promuovere 

lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”; 

 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: 

“Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e 

Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004” e n. 149 del 6 

marzo 2007 avente ad oggetto: “Presa d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi 

dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. 

Approvazione del “Piano di Rientro”; 
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RILEVATO, in particolare, che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro 

rivestono particolare importanza quelli relativi alla gestione del personale ed alla 

ottimizzazione delle risorse umane allo scopo di perseguire il contenimento della spesa;  

 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il 

dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del 

vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio secondo i 

Programmi Operativi di cui all’art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione sono stati, altresì, confermati i 

contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente pro-tempore della 

Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 come 

riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014 

l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l’attuazione del Piano 

di Rientro dai disavanzi e di riqualificazione del SSR laziale, con il compito di 

affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere 

in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei 

Ministri del 21 marzo 2013;  

 

PRESO ATTO che tra gli interventi prioritari assegnati al Commissario ad acta per la 

realizzazione del suddetto Piano di Rientro vengono annoverati, tra gli altri, il riassetto 

della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei 

presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza ed efficacia, la 

razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale con particolare 

riferimento al blocco del turn-over; 

 

VISTA la L.R. n. 14 dell’11 agosto 2008 e s.m.i. relativa all’assestamento del bilancio 

2008 con la quale sono state fornite disposizioni in materia di personale del Servizio 

Sanitario regionale;  

 

VISTO, in particolare, il comma 73 dell’art. 1 della suddetta legge regionale nella parte 

in cui dispone che, “ai fini del rispetto dell’obbligo di riduzione del costo del personale 

delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario 

Regionale, previsto dall’articolo 1, comma  98, della Legge 311/04, dall’articolo 1, 

comma 198, della Legge 266/05 nonché dall’articolo 1, comma 565, della Legge 

27/12/2006 n. 296 e ai fini del Piano di rientro nell’equilibrio economico – finanziario 

previsto dall’Accordo di cui all’articolo 1, comma 180, della Legge 311/04, le 

medesime Aziende ed Enti, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito 

internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l’assunzione, devono acquisire esplicito 

parere positivo motivato con decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro 
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dal disavanzo sanitario. Il parere esplicito deve essere acquisito anche per le 

assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o 

per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per 

personale”; 

 

VISTO il comma 74 dell’art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone 

che, “ai fini dell’istruttoria per l’espressione del parere motivato da parte del 

Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i direttori generali 

delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale devono formulare preventivamente 

misure di riorganizzazione e riconversione, sulla base di una valutazione della capacità 

operativa delle singole strutture e delle risorse umane disponibili nonché delle 

prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni”; 

 

VISTO, in particolare, il comma 75 dell’art. 1 della citata legge regionale nella parte in 

cui dispone che “alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in caso di 

mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui 

al comma 73, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi 

l’eventuale reclutamento di profili infungibili e indispensabili al fine del mantenimento 

dei livelli  essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dal Commissario 

ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e la mobilità infraregionale tra le 

aziende e gli enti del servizio sanitario regionale”; 

 

VISTA l’Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute – per 

gli anni 2014 – 2016; 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 25 luglio 2014 n. U0247 concernente 

“Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia 

degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”; 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 31 ottobre 2014 n. U0368 e s.m.i. 

concernente “Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del 

Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: 

“Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di 

rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 26 novembre 2014 n. U0412 recante 

Rettifica DCA n. U0368/2014 avente ad oggetto Attuazione Programmi Operativi 2013-

2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del 

documento tecnico inerente: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia 

degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”; 

 

CONSIDERATO che si è conclusa la procedura di riconciliazione dei dati della c.d. 

Tabella “A” con il Conto Annuale e il Conto Economico di ciascuna Azienda per l’anno 
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2004, tramite l’invio, con nota prot. n. 140664 del 4 dicembre 2013 al Ministero della 

Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze di una apposita relazione, ai fini ai 

fini della valutazione del rispetto dell’obiettivo della riduzione della spesa per il 

personale nella percentuale dell’1,4% rispetto alla spesa per il personale del 2004; 

 

CONSIDERATO che con la nota n. 29177 del 28 settembre 2015 il Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, di seguito denominata 

“AOU Policlinico Umberto I”, ha ribadito la necessità di procedere all’assunzione in 

deroga di personale infermieristico ed ausiliario; 

 

CONSIDERATO che con nota regionale n. 532452 del 6 ottobre 2015, la Direzione 

Salute e Integrazione Sociosanitaria ha autorizzato il Direttore Generale dell’AOU 

Policlinico Umberto I ad avviare l’istruttoria per il reclutamento del personale 

infermieristico, a valere sulle facoltà assunzionali per l’anno 2016, nel rispetto dei 

vigenti obiettivi del costo del personale nonché nell’ambito dei processi di 

riorganizzazione dei processi amministrativi e gestionali dell’Azienda stessa; 

 

CONSIDERATO che l’assunzione di personale infermieristico risulta opportuna al fine 

di ottenere, attraverso l’assunzione e la conseguente prestazione lavorativa da parte di 

personale proprio un maggior livello nell’assistenza erogata e, contemporaneamente, 

una riduzione del costo sostenuto rispetto ai contratti in corso con società esterne per 

l’utilizzo di personale; 

 

ATTESO che con la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU Policlinico 

Umberto I n. 349/07 era stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di n. 50 posti di C.P.S. Infermiere e che ad oggi, risultano 

ancora non assunti n. 9 vincitori; 

 

CONSIDERATO, pertanto, prioritario, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in 

materia di assunzione dei vincitori di concorso procedere, in un primo momento 

all’assunzione dei n. 9 vincitori soprarichiamati e, procedere successivamente, anche in 

correlazione con la recente adozione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e 

l’Università La Sapienza e alla conseguente adozione del nuovo Atto Aziendale, 

all’autorizzazione all’assunzione di altre unità di personale infermieristico per un 

numero complessivo di n. 60 unità mediante indizione, pubblicazione ed espletamento 

di procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego, prevedendo il contestuale 

esperimento della prevista procedura di mobilità a livello nazionale ex art. 30 comma 

2bis D.Lgs. 165/2001 per un massimo della metà dei posti autorizzati, con eventuale 

aumento del numero di unità da assumere tramite concorso in misura pari al numero 

delle unità non assunte con la procedura di mobilità;  
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CONSIDERATO che la soprarichiamata previsione di ulteriori assunzioni di personale 

infermieristico presso l’AOU Policlinico Umberto I è stata valutata anche alla luce della 

rilevazione del fabbisogno di personale avviata con la nota prot. n. 41482 del 27 

gennaio 2016 ed è coerente con la nuova strutturazione della rete assistenziale; 

 

CONSIDERATO che l’AOU Policlinico Umberto I con differenti note ha 

rappresentato la carenza di personale del Servizio di Ingegneria dell’Azienda nonché le 

rilevanti attività (quali gli interventi urgenti da effettuare in adempimento degli atti di 

accertamento emessi dagli organismi competenti, la pianificazione degli interventi 

nell’ambito della prevenzione incendi) che tale servizio deve svolgere e altrettante 

rilevanti responsabilità di natura civile, amministrativa e penale derivanti dallo 

svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie del Servizio di Ingegneria; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che l’Azienda con la nota prot. 37288 del 09/12/2015 ha 

richiesto di essere autorizzata all’indizione di un ulteriore avviso per l’assunzione di 

ulteriori n. 2 Dirigenti Ingegneri sempre per l’esigenza del Servizio di Ingegneria 

aziendale e che con la nota prot. n. 38181 del 17/12/2015 ha ulteriormente rappresentato 

le gravi criticità afferenti al Servizio di Ingegneria e in particolare “il complesso ed 

articolato tema delle ristrutturazioni e delle messe a norma dei fabbricati” unitamente 

alla gestione ordinaria dei servizi ospedalieri, richiedendo ad integrazione e modifica 

delle precedenti note: 

 n. 1 Dirigente Ingegnere Civile/Edile con contratto a tempo determinato per la 

durata di un anno; 

 n. 1 Dirigente Ingegnere Impiantista Meccanico con contratto a tempo 

determinato per la durata di un anno; 

 n. 2 Dirigenti Ingegneri Civili/Edili con contratto a tempo indeterminato; 

 n. 2 Dirigenti Ingegneri Impiantisti Meccanici con contratto a tempo 

indeterminato; 

 

CONSIDERATO opportuno autorizzare l’AOU Policlinico Umberto I all’assunzione 

delle seguenti unità con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di 

un anno e comunque non oltre la definizione delle procedure selettive sotto descritte per 

l’assunzione con contratto a tempo indeterminato: 

 n. 1 Dirigente Ingegnere Civile/Edile; 

 n. 1 Dirigente Ingegnere Impiantista Meccanico; 

 

CONSIDERATO  opportuno prevedere che l’assunzione a tempo determinato di n. 1 

Dirigente Ingegnere Civile/Edile e di n. 1 Dirigente Ingegnere Impiantista Meccanico 

avverrà mediante indizione, pubblicazione ed espletamento di un avviso pubblico, per 

titoli ed esami, nel rispetto della normativa in materia di accesso al pubblico impiego e 

delle disposizioni regionali in materia di pubblicazione dei bandi; 
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CONSIDERATO opportuno, avviare oltre ai richiesti avvisi pubblici a tempo 

determinato, anche idonee procedure concorsuali per l’assunzione di personale con 

contratto a tempo indeterminato in quanto le figure in questione rivestono una 

fondamentale importanza ai fini degli obblighi normativi – tecnico - amministrativi, 

così come rivestono un altrettanto fondamentale ruolo per assicurare la piena e continua 

erogazione delle prestazioni assistenziali e, quindi, risulta evidente la necessità di 

garantire senza vincoli temporali la loro professionalità all’interno dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria richiedente; 

 

CONSIDERATO, pertanto, di autorizzare l’AOU Policlinico Umberto I all’assunzione, 

con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 Dirigenti Ingegneri Civili/Edili e 

di n. 2 Dirigenti Ingegneri Impiantisti Meccanici mediante l’indizione di un bando di 

Mobilità a livello nazionale ex art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i per il 

50% dei posti autorizzati (n. 1 Dirigente Ingegnere Civile/Edile e n. 1 Dirigente 

Ingegnere Impiantista Meccanico) e il restante 50% sarà individuato mediante 

l’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, che prevedrà l’aumento sino ad 

un massino di n. 1 unità per ciascun profilo dirigenziale professionale da assumere 

qualora non sia stata individuata l’unità mediante la procedura della mobilità nazionale; 

 

CONSIDERATO che la soprarichiamata previsione di assunzione di Dirigenti 

Ingegneri, presso l’AOU Policlinico Umberto I è coerente con la rilevazione del 

fabbisogno di personale avviata con la nota prot. n. 41482/2016 nonché con la nuova 

strutturazione della rete assistenziale; 

 

CONSIDERATO che l’AOU Policlinico Umberto I, con differenti note, ha 

rappresentato “che l’Azienda non ha nel proprio organico un numero sufficiente di 

Dirigenti Amministrativi a tempo indeterminato” e che ha, nel contempo, la necessità di 

dar seguito a tutti gli atti assunti anche di recente di organizzazione dell’area 

amministrativa così “per porre rimedio anche alle innumerevoli criticità che hanno 

caratterizzato le politiche del personale” richiedendo, da ultimo, con nota prot. n. 

37066 del 4 dicembre 2015 di essere autorizzata all’indizione di un avviso pubblico, per 

titoli e colloquio, rivolto al personale del Servizio Sanitario della Regione Lazio e 

dell’Università La Sapienza di Roma per il reclutamento di n. 11 Dirigenti 

Amministrativi e di n. 1 Dirigente Avvocato, con rapporto di lavoro a tempo 

determinato della durata di un anno, eventualmente rinnovabile; 

 

CONSIDERATO opportuno autorizzare l’AOU Policlinico Umberto I all’indizione, 

pubblicazione ed espletamento di un avviso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’assunzione a tempo determinato di n. 6 Dirigenti Amministrativi per la durata di un 

anno e comunque non oltre la definizione delle procedure concorsuali per l’assunzione 

con contratto a tempo indeterminato di Dirigenti Amministrativi, così come sarà 

disposto con successivo Decreto commissariale; 
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CONSIDERATO, infine, che l’AOU Policlinico Umberto I con nota prot. n. 5767 del 

23/02/2016 ha rappresentato la necessità di procedere all’assunzione di n. 2 Dirigenti 

Farmacisti, figura ritenuta indispensabile al di garantire la corretta gestione del servizio 

farmaceutico aziendale, anche al fine di realizzare gli obiettivi di contenimento e di 

riduzione della spesa previsti dalle vigenti disposizioni del Piano di Rientro; 

 

CONSIDERATO, pertanto, autorizzare l’AOU Policlinico Umberto I al reclutamento 

di n. 2 Dirigenti Farmacisti Ospedalieri mediante lo scorrimento di graduatorie di 

concorso pubblico valide di aziende ed enti del servizio sanitario regionale e, in caso di 

infruttuoso scorrimento mediante l’indizione di un bando di Mobilità a livello nazionale 

ex art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i per il 50% dei posti autorizzati e il 

restante 50% mediante l’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, che 

prevedrà l’aumento sino ad un massino di n. 1 unità qualora non sia stata individuata 

l’unità mediante la procedura della mobilità nazionale; 

 

CONSIDERATO che la soprarichiamata previsione di assunzione di Dirigenti 

Farmacisti Ospedalieri, presso l’AOU Policlinico Umberto I è coerente con la 

rilevazione del fabbisogno di personale avviata con la nota prot. n. 41482/2016 nonché 

con la nuova strutturazione della rete assistenziale; 

 

CONSIDERATO opportuno precisare che l’AOU Policlinico Umberto I, attese le più 

volte rappresentate esigenze di personale sopra meglio descritto e l’urgenza di 

provvedere all’assunzione del suddetto, dovrà concludere, mediante l’approvazione 

della graduatoria finale di merito tutte le procedure di selezione entro il 31/12/2016 e 

che, il mancato rispetto di tale termine costituirà oggetto di apposita valutazione da 

parte delle competenti strutture regionali che potranno disporre anche la revoca di tutto 

o in parte del presente atto autorizzativo oltre che avviare le eventuali azioni di 

responsabilità nei confronti della Direzione Strategica Aziendale; 

 

CONSIDERATO che l’indizione e l’espletamento delle soprarichiamate procedure 

selettive dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso al 

pubblico impiego e nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di avvisi e di 

pubblicazione degli stessi; 

 

RICHIAMATA la nota regionale prot. n. 12747 del 12/01/2015 avente ad oggetto 

“indicazioni operative sul corretto e scorrimento delle graduatorie di concorso 

pubblico vigenti nella Regione Lazio”; 

 

RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’AOU Policlinico Umberto I all’assunzione dei 

n. 9 vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 50 posti di Collaboratore 

Professionale Sanitario – Infermiere, la cui graduatoria è stata approvata con 

deliberazione n. 349/07 e che ad oggi risultano non ancora assunti e procedere 

successivamente, anche in correlazione con la recente adozione del Protocollo d’Intesa 
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tra la Regione Lazio e l’Università La Sapienza e alla conseguente adozione del nuovo 

Atto Aziendale, all’autorizzazione all’assunzione di altre unità di personale 

infermieristico per un numero complessivo di n. 60 unità mediante indizione, 

pubblicazione ed espletamento di procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, 

nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego, 

prevedendo il contestuale esperimento della prevista procedura di mobilità a livello 

nazionale ex art. 30 comma 2bis D.Lgs. 165/2001 per un massimo della metà dei posti 

autorizzati, con eventuale aumento del numero di unità da assumere tramite concorso in 

misura pari al numero delle unità non assunte con la procedura di mobilità;  

 

RITENUTO di autorizzare l’AOU Policlinico Umberto I all’assunzione delle seguenti 

unità con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di un anno e 

comunque non oltre la definizione delle procedure selettive sotto descritte per 

l’assunzione con contratto a tempo indeterminato: 

 n. 1 Dirigente Ingegnere Civile/Edile; 

 n. 1 Dirigente Ingegnere Impiantista Meccanico; 

 

RITENUTO di autorizzare l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 2 Dirigenti Ingegneri Civili/Edili e di n. 2 Dirigenti Ingegneri 

Impiantisti Meccanici che avverrà mediante l’indizione di un bando di Mobilità a livello 

nazionale ex art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i per il 50% dei posti 

autorizzati (n. 1 Dirigente Ingegnere Civile/Edile e n. 1 Dirigente Ingegnere Impiantista 

Meccanico) e il restante 50% mediante l’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed 

esami, che prevedrà l’aumento sino ad un massino di n. 1 unità per ciascuna tipologia di 

profilo dirigenziale professionale , da assumere qualora non sia stata individuata l’unità 

mediante la procedura della mobilità nazionale; 

 

RITENUTO di autorizzare l’AOU Policlinico Umberto I all’indizione, pubblicazione 

ed espletamento di un avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

determinato di n. 6 Dirigenti Amministrativi per la durata di un anno e comunque non 

oltre la definizione delle procedure concorsuali per l’assunzione con contratto a tempo 

indeterminato di Dirigenti Amministrativi, così come sarà disposto con successivo 

Decreto commissariale; 

 

RITENUTO di autorizzare l’AOU Policlinico Umberto I al reclutamento di n. 2 

Dirigenti Farmacisti Ospedalieri mediante lo scorrimento di graduatorie di concorso 

pubblico valide di aziende ed enti del servizio sanitario regionale e, in caso di 

infruttuoso scorrimento mediante l’indizione di un bando di Mobilità a livello nazionale 

ex art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i per il 50% dei posti autorizzati e il 

restante 50% mediante l’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, che 

prevedrà l’aumento sino ad un massino di n. 1 unità qualora non sia stata individuata 

l’unità mediante la procedura della mobilità nazionale; 
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RITENUTO di precisare che le sopra richiamate assunzioni di personale presso l’AOU 

Policlinico Umberto I, oltre a dover essere coerenti con la nuova strutturazione della 

rete assistenziale sono state vagliate anche alla luce della rilevazione del fabbisogno di 

personale avviata con la nota prot. n. 41482/2016; 

 

RITENUTO di disporre che l’AOU Policlinico Umberto I, attese le più volte 

rappresentate esigenze di personale sopra meglio descritto e l’urgenza di provvedere 

all’assunzione del suddetto, dovrà concludere, mediante l’approvazione della 

graduatoria finale di merito tutte le procedure di selezione entro il 31/12/2016 e che, il 

mancato rispetto di tale termine costituirà oggetto di apposita valutazione da parte delle 

competenti strutture regionali che potranno disporre anche la revoca di tutto o in parte 

del presente atto autorizzativo oltre che avviare le eventuali azioni di responsabilità nei 

confronti della Direzione Strategica Aziendale; 

 

RITENUTO di precisare che le autorizzazioni alle assunzioni di cui al presente atto 

saranno computate nella quota di assunzione in deroga previste nel corso dell’anno 

2016 e che tali assunzioni sono in linea con il fabbisogno del personale di cui alla 

rilevazione avviata con nota regionale n. 41482 del 27/01/2016 e sono coerenti con la 

riorganizzazione della rete assistenziale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Sub Commissario; 

 

 

DECRETA 

 

 

 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. di autorizzare l’AOU Policlinico Umberto I all’assunzione dei n. 9 vincitori del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 50 posti di Collaboratore 

Professionale Sanitario – Infermiere, la cui graduatoria è stata approvata con 

deliberazione n. 349/07 e che ad oggi risultano non ancora assunti e procedere 

successivamente, anche in correlazione con la recente adozione del Protocollo 

d’Intesa tra la Regione Lazio e l’Università La Sapienza e alla conseguente 

adozione del nuovo Atto Aziendale, all’autorizzazione all’assunzione di altre 

unità di personale infermieristico per un numero complessivo di n. 60 unità 

mediante indizione, pubblicazione ed espletamento di procedura concorsuale 

pubblica, per titoli ed esami, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

accesso al pubblico impiego, prevedendo il contestuale esperimento della 

prevista procedura di mobilità a livello nazionale ex art. 30 comma 2bis D.Lgs. 

165/2001 per un massimo della metà dei posti autorizzati, con eventuale 
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aumento del numero di unità da assumere tramite concorso in misura pari al 

numero delle unità non assunte con la procedura di mobilità;  

 

2. di autorizzare l’AOU Policlinico Umberto I all’assunzione delle seguenti unità 

con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di un anno e 

comunque non oltre la definizione delle procedure selettive sotto descritte per 

l’assunzione con contratto a tempo indeterminato: 

n. 1 Dirigente Ingegnere Civile/Edile; 

n. 1 Dirigente Ingegnere Impiantista Meccanico; 

 

3. di autorizzare l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 2 Dirigenti Ingegneri Civili/Edili e di n. 2 Dirigenti 

Ingegneri Impiantisti Meccanici che avverrà mediante l’indizione di un bando di 

Mobilità a livello nazionale ex art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i 

per il 50% dei posti autorizzati (n. 1 Dirigente Ingegnere Civile/Edile e n. 1 

Dirigente Ingegnere Impiantista Meccanico) e il restante 50% mediante 

l’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, che prevedrà l’aumento 

sino ad un massino di n. 1 unità per ciascuna tipologia di profilo dirigenziale 

professionale , da assumere qualora non sia stata individuata l’unità mediante la 

procedura della mobilità nazionale; 

 

4. di autorizzare l’AOU Policlinico Umberto I all’indizione, pubblicazione ed 

espletamento di un avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

determinato di n. 6 Dirigenti Amministrativi per la durata di un anno e 

comunque non oltre la definizione delle procedure concorsuali per l’assunzione 

con contratto a tempo indeterminato di Dirigenti Amministrativi, così come sarà 

disposto con successivo Decreto commissariale; 

 

5. di autorizzare l’AOU Policlinico Umberto I al reclutamento di n. 2 Dirigenti 

Farmacisti Ospedalieri mediante lo scorrimento di graduatorie di concorso 

pubblico valide di aziende ed enti del servizio sanitario regionale e, in caso di 

infruttuoso scorrimento mediante l’indizione di un bando di Mobilità a livello 

nazionale ex art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i per il 50% dei 

posti autorizzati e il restante 50% mediante l’indizione di un concorso pubblico, 

per titoli ed esami, che prevedrà l’aumento sino ad un massino di n. 1 unità 

qualora non sia stata individuata l’unità mediante la procedura della mobilità 

nazionale; 

 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. 

 

 

 

Nicola Zingaretti 
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