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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

Oggetto: Assunzione a tempo determinato Dott.ssa Alessia Scocozza con la qualifica di Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D (Delibera n. 410/21) – variazione decorrenza rapporto 
contrattuale al 15/12/2021.

Premesso
 
Che con delibera n. 410/21 la Dott.ssa Alessia Scocozza, occupante posizione utile nella 

graduatoria approvata con delibera n. 263/21, è stata assunta con contratto a tempo 
determinato per la durata di un anno, con la qualifica di Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico Cat. D, con decorrenza dal 01/12/2021 presso la sede di Roma;

Che con nota del 24/11/2021 la Dott.ssa Scocozza ha chiesto di posticipare la decorrenza 
del rapporto contrattuale al 15/12/2021, per gravi motivi organizzativi di turni di 
personale presso l’Azienda ASL 6 Roma, dove attualmente lavora; 

Preso atto

Della nota di cui sopra con la quale la Dott.ssa Scocozza chiede di posticipare la decorrenza 
del contratto al 15/12/2021;

Del parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Microbiologia degli alimenti 
relativamente alla variazione della decorrenza del rapporto contrattuale in oggetto;

Ritenuto 

Di posticipare al 15/12/2021 l’inizio dell’attività lavorativa della Dott.ssa Alessia 
Scocozza, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D presso la sede di Roma 
- U.O.C. Microbiologia degli alimenti;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di prendere atto della nota del 24/11/2021, con la quale la Dott.ssa Scocozza chiede 
di posticipare la decorrenza del contratto al 15/12/2021, per gravi motivi organizzativi 
di turni di personale presso l’Azienda ASL 6 Roma, dove attualmente lavora;

2. Di posticipare al 15/12/2021 l’inizio dell’attività lavorativa della Dott.ssa Alessia 
Scocozza, assunta con delibera n. 410/21 con contratto a tempo determinato per la 
durata di un anno, con la qualifica di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. 
D presso la sede di Roma - U.O.C. Microbiologia degli alimenti.

IL RESPONSABILE
                Dott. Paolo Nicita
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IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della U.O. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: “Assunzione a tempo determinato Dott.ssa Alessia Scocozza con la 
qualifica di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D (Delibera n. 410/21) – variazione 
decorrenza rapporto contrattuale al 15/12/2021”.

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di prendere atto della nota del 24/11/2021 con la quale la Dott.ssa Scocozza chiede di 
posticipare la decorrenza del contratto al 15/12/2021, per gravi motivi organizzativi di 
turni di personale presso l’Azienda ASL 6 Roma, dove attualmente lavora;

2. Di posticipare al 15/12/2021 l’inizio dell’attività lavorativa della Dott.ssa Alessia 
Scocozza, assunta con delibera n. 410/21 con contratto a tempo determinato per la 
durata di un anno, con la qualifica di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. 
D presso la sede di Roma - U.O.C. Microbiologia degli alimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

      Dott. Ugo Della Marta
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