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Concorso pubblico, indetto con Delibera n. 56/2020, per n.1 posto a tempo indeterminato da assistente 
tecnico - programmatore Cat. C - assunzione a tempo indeterminato del Sig. Giorgio SPEZZUTI – 
decorrenza 1.1.2022



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

Oggetto: Concorso pubblico, indetto con Delibera n. 56/2020, per n.1 posto a tempo indeterminato 
da assistente tecnico - programmatore Cat. C - assunzione a tempo indeterminato del Sig. 
Giorgio SPEZZUTI – decorrenza 1.1.2022.

Premesso

CHE In esecuzione della delibera n.  45/2021 è stata approvata la graduatoria di merito relativa al 
Concorso pubblico, indetto con Delibera n. 56/2020, per n.1 posto a tempo indeterminato da 
assistente tecnico - programmatore Cat.;

Preso atto

CHE La prima posizione utile è occupata dal Sig. Giorgio SPEZZUTI;
CHE La Direzione Aziendale ha dato mandato di provvedere all’immissione in ruolo del Sig. 

Giorgio SPEZZUTI con decorrenza 1 gennaio 2022;
CHE Attualmente il Sig. Giorgio SPEZZUTI, ricopre l’incarico a tempo determinato di assistente 

tecnico - programmatore Cat. C;
CHE l’incarico in oggetto scade il 28/02/2022 e che la Direzione Aziendale ritiene assolto l’obbligo 

di preavviso;
CHE Il Sig. Giorgio SPEZZUTI, ha espressamente accettato l’assunzione in oggetto.

Dato Atto
CHE Il percorso di assunzione definito con il presente atto presenta un incremento di costi che trova 

la propria copertura finanziaria nel piano triennale del fabbisogno del personale;

Ritenuto pertanto

DI Utilizzare la graduatoria di merito relativa al Concorso pubblico, indetto con Delibera n. 
56/2020, per n.1 posto a tempo indeterminato da assistente tecnico - programmatore Cat. C 
approvata con delibera n. 45/2021, per assumere in ruolo a tempo indeterminato il Sig. Giorgio 
SPEZZUTI, con decorrenza 1.1.2022;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti
1. Di utilizzare la graduatoria di merito relativa al Concorso pubblico, indetto con Delibera n. 

56/2020, per n.1 posto a tempo indeterminato da assistente tecnico - programmatore Cat. C 
approvata con delibera n. 45/2021, per assumere in ruolo a tempo Sig. Giorgio SPEZZUTI, 
con decorrenza 1.1.2022;

2. Di considerare assolto il preavviso dal contratto in essere del Sig. Giorgio SPEZZUTI;
3. Di attribuire all’ interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL 

per la corrispondente qualifica e ruolo;
4. Di dare atto che la destinazione di servizio del Sig. Giorgio SPEZZUTI è la sede di Roma.

IL RESPONSABILE
   Dott. Paolo Nicita           



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della Unità Operativa Risorse Umane 
e affari legali Dott. Paolo Nicita avente ad oggetto: Concorso pubblico, indetto con Delibera n. 
56/2020, per n.1 posto a tempo indeterminato da assistente tecnico - programmatore Cat. C - 
assunzione a tempo indeterminato del Sig. Giorgio SPEZZUTI – decorrenza 1.1.2022.

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

RITENUTO di doverla approvare così come proposta; 

DELIBERA

1. Di utilizzare la graduatoria di merito relativa al Concorso pubblico, indetto con Delibera n. 
56/2020, per n.1 posto a tempo indeterminato da assistente tecnico - programmatore Cat. C 
approvata con delibera n. 45/2021, per assumere in ruolo a tempo Sig. Giorgio SPEZZUTI, 
con decorrenza 1.1.2022;

2. Di considerare assolto il preavviso dal contratto in essere del Sig. Giorgio SPEZZUTI;
3. Di attribuire all’ interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL 

per la corrispondente qualifica e ruolo;
4. Di dare atto che la destinazione di servizio del Sig. Giorgio SPEZZUTI è la sede di Roma. 

  IL DIRETTORE GENERALE
          Dott. Ugo Della Marta
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