ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Num. 423/21

Del. 26/11/2021

Oggetto:
Concorso pubblico per n. 1 Assistente Tecnico - Cat. C (Geometra) indetto con Delibera n. 287/2021
– ammissione candidati - integrazione.

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

587/21
25/11/2021
AMM_PER UNITÀ OPERATIVA RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
ARDITO RAFFAELLA
NICITA PAOLO
NICITA PAOLO

Visto di Regolarità contabile
N. di prenotazione
IL Direttore Amministrativo

IL Direttore Sanitario

IL Direttore Generale

Festuccia Manuel

Leto Andrea

Della Marta Ugo

%firma%-1

%firma%-2
Firmato digit. dal Resp. Struttura:
NICITA PAOLO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: LETO ANDREA
Firmato digit. dal Dir. Generale: DELLA MARTA UGO

%firma%-3

(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)

U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita
Oggetto: Concorso pubblico per n. 1 Assistente Tecnico - Cat. C (Geometra) indetto con Delibera n.
287/2021 – ammissione candidati - integrazione.
Premesso
Che

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 287/2021, è stato indetto un Concorso
pubblico per n. 1 Assistente Tecnico - Cat. C (Geometra);

Che

Al bando è stata data ampia pubblicità mediante pubblicazione per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 14 settembre 2021, integralmente sul Bollettino
Ufficiale regione Lazio n. 89 del 16 settembre 2021, sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana
n. 37 del 15 settembre 2021, mediante affissione all'Albo dell'Istituto ed inserzione sul sito
internet dello stesso;

Che

Il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 14 ottobre 2021;

Visti
Il

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

Il

DPR 27 marzo 2001, n. 220 e ss.mm.ii. ad oggetto: “Regolamento recante disciplina
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;

Preso atto
Che

con delibera n. 414/21 del 22-11-2021 sono stai ammessi alla selezione in oggetto i seguenti
candidati:

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome

Nome

ANGELINI
BASTIONI
BURTONE
BUSIELLO
CASALINI
CRAMEROTTI
GALANTI
MORELLI
PETRONZI
TRILLI
TUZI

FABIO
ALDO
SIMONE
PIERLUIGI
FABIO
ALESSIO
GIUSEPPE
MARTINA
MATTEO
CLAUDIO
LUCA
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Che

per mero errore materiale non è stato inserito nel suddetto elenco il Sig. Roberto De
Dominicis, che ha inoltrato istanza di partecipazione entro il termine di scadenza della
presentazione delle domande, previsto per il giorno 14-10-2021;

Verificato
Che

in conformità al bando ed alle disposizioni di legge, dalla domanda di partecipazione inoltrata
dal Sig. Roberto De Dominicis, si evince il possesso dei requisiti formali richiesti per la
partecipazione alla selezione concorsuale;

Ritenuto pertanto
Di

integrare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione in oggetto, come indicato nell’allegato
n. 1 della delibera 414/21 del 22-11-2021, con il nominativo del Sig. Roberto De Dominicis;

PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti
1) Di integrare l’elenco dei candidati ammessi al Concorso pubblico per n. 1 Assistente Tecnico
- Cat. C (Geometra) indetto con delibera n. 287/2021, di cui alla delibera 414/21, con il
nominativo del Sig. Roberto De Dominicis;
2) Di dare adeguata comunicazione al candidato di cui sopra.
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
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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: “Concorso pubblico per n. 1 Assistente Tecnico - Cat. C (Geometra) indetto
con Delibera n. 287/2021 – ammissione candidati - integrazione”.
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 integrare l’elenco dei candidati ammessi al Concorso pubblico per n. 1 Assistente Tecnico
- Cat. C (Geometra) indetto con delibera n. 287/2021, di cui alla delibera 414/21, con il
nominativo del Sig. Roberto De Dominicis;
2) Di dare adeguata comunicazione al candidato di cui sopra.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta
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