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Tlvoli,

Direttore ad interim lJ.O.S. AffarlGsnerali

Dott.ssa NIcol6tta Carboni

ll Oirettore ad lot6.lm Lr.O.S, Aflariconorall

Dott.s3a Nlcoletta Carbonl

I

PARERE DEL

{ Favorevole

DIRETTORE Al,,lMlN|STRAT|VO Dr.Franc€scoMalaiesta

,, tr Non lavorevole ( vsdi motivazioni allegate )

oata.0(.: f ?..:..lnl)

PAREHE DEL DIRETTOFìE SANITARIO DOtI, SSA S|MONA AMAIO
r)g'ii rj6va.!)566-1i

§- faroTeràfe o Non favor€vole (vedl motlvazlonl allegate )
Ltl

.-tVrpcL aa, .,>.(.1..r.21..!X.......

Atto trasmesso al Colleglo Slndacale

E Senza osservazloni tr Con osservazioni (vedi allegato )

ll Presidente

ll Diriggnte addetto at controllo del budget, con la sottoscrizione del presents atto, attesta che lo

stesso non comporla scostamentr sfavorevoli rispBtto al budget economlco.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:

Resistrazione n" i4.1 R45.99 9.t6...

ll Dir. UOC Bllancio o Conlabilita (Dr. Fabio Filippi)

l! Okigento e/o ll rssponsablle d€t proc€dlmonlo con la sonoscriziono del pr€sente atto a seguito delllstruttoda eflettuata
atéstà chè l'atto è logittimo nella forma e nèlla sostanza 6d A util6 por il seNizio pubblico

ll Dkottore UOC Pollticho d€l personale 6 qualita

- UOS Amrninistrazon€ d6l porsonal€
(o.ssa Sl6rania Onorl)

La presente deliberazione ò composta da N.1 pagina
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Il Dirctlore Geacrelc con i potcri di cui al Dccrelo del Presidcnle della Regione lazio n. T00251 del
04.12.m15i

PREME§SO chc con deliberazione n.24O dc|26.03.2015, pubblicaro nel suppl€meuto n. 2 al BURL n. 32
dèl 27.04.2015, I'Azienda ha proceduto all,adozionc di misùre di iot}anizzazione utili, necessarie ad
assicurare quanto previsto nei documenti di pro8rammazione aziendale e linalizzElte al buon funzio[amento
delle strutture.

ATTESo chc con deliberazione r 793 del 2311112017 è stato inde(o Awiso iflterno per il conferimenro
incarichi di Rcsponsabilita di Dirczione dctle s€guenti unita operative semplici Dipariimenrali, tra cui la
UOSD " lgiene dcgli alimeoii e nutrizionc";

che alla selczionc per la suddettÀ UOSD vcnivano arD.Elessi a partecipare sia Dirigenti medici che
DiriB.nti Vetcrinari iaquadrati nelle rispeitivc disciplinc di riferihcDto;

che da una veriJica sulla titolarita dcla prefata UOSD è emerso che ., ...al Settorc medico aff€risce
il Scrvizio ISienc degli alimenti e nutdzione come riportato nella sezione: sanito' yeteri aria e sicurezza
alime\torc \ slcurezza olitkentare \organizzdzlone e sentizi delle asl del sito della Rcgione Lazio;

CONSIDERATO inoltre, che, per mero cffote materiale, rcllo schemo esemplificatiyo della domanda,
allegato al medesimo Bando e da utilizzare per tutte le procedure previste rlail,Awiso, è stato riportato
effoneamente il termiDe di "sostituzione" al posto di ,,tjtolare,';

RITENUTO pertanto necessatio procedere allc nrodifiche del bando, allegalo alla citata deliberazione n.
793117, elimiDando I'hdic€zione del Profilo professiona.le dei Dirigenri ',Vererinari,', quale profilo di acc€sso
alla selezione p€r Ia "UOSD Igiene degli alimenti e nutrizione" e nel contempo, eliminando il termine
"sostituziole" nello.rchema esemplficoiro della domanda da utilizlare pcr ruttigli Awisi previsri;

Per tutto quanto espresso nelle premesse ed iD narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente
prowedifiento:

DELIBERA

1, di procedere alla parziale modifica del bando allegato alla deliberazione n. 793 del 23lll/2}17,
eliminando I'iodicazione del Profilo professionsle dei Dirigenti 

('veterinari", 
quale profilo di accesso

alla selezione per la "UO§D lgienc degli alimenti e nutrizione" e nel clntcmpo, eliminando il termine
"sostituzion€" nello.rchema esemplilìcotivo della domonda da tilizzare pcr lutti 8li Avvisi previsti;

2. di di§porre che il preseDte at(o vcnga pubblicato nell'Albo Pretorio onJine aziendale ai sensi dell'Art
32, comma L.della Irgge 18.06.2009 n. 69.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Francesco Mslatesta)
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