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IL DIRETTORE DELLA UOC STATO GIURIDICO DEL PERSONALE 

 

VISTO l’atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con 

DCA U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9 con il quale, tra l’altro, è stato istituito 

il Dipartimento Amministrativo e delle Risorse Umane, di cui fa parte la UOC Stato Giuridico del Personale; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 27/2/2020 avente ad oggetto “Atto aziendale della ASL ROMA 1 

approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d’atto dell’esito positivo del procedimento di verifica 

regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo” la quale prevede l’attivazione del sopra citato 

Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese; 

 

VISTA la Deliberazione n. 347 del 08/07/2022 avente ad oggetto “Sistema aziendale di deleghe e conseguente 

individuazione delle competenze nell’adozione degli atti amministrativi”, con la quale, nell’ambito dell’individuazione 

delle competenze nell’adozione degli atti amministrativi delegati, sono stati individuati, tra l’altro, la tipologia 

relativa all’ammissione/esclusione candidati e alla nomina commissione; 

 

PREMESSO CHE 

-  con Deliberazione n. 892 del 08/07/2021, l’ASL Roma 1 ha indetto un concorso Pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 11 posti di Collaboratore Professionale 

Sanitario – Assistente Sanitario, ctg. D, per le esigenze della ASL Roma 1; 

-  il bando integrale del concorso stesso è stato pubblicato sul B.U.R Lazio n. 25 del 22/03/2022 e per 

estratto sulla G.U.  n. 29 del 12/04/2022, nonché sul sito web Aziendale www.aslroma1.it e che la data 

di scadenza per la presentazione delle domande era fissata al 12/05/2022; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2750 del 23/12/022 è stata nominata la Commissione esaminatrice 

di valutazione ai sensi del D.P.R. n. 220/2001 e pubblicato l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi 

al presente Concorso Pubblico;  

 

RICHIAMATE, per quanto applicabili, le normative di cui al: 

 

- DPR 220 del 27 marzo 2001 “Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non 

dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 

- DPR 487 del 9.5.1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi”; 

- DPR 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”; 

 
 
DATO ATTO CHE 
 

 Il candidato BOMBA MANLIO ANDREA, incluso nell’elenco dei non ammessi perché non risultante 

iscritto all’Albo professionale, ha comunicato a questa ASL Roma 1 di aver rettificato il proprio 

prenome chiamandosi ora Manlio e non più Manlio Andrea e di essere, quindi, rintracciabile tra gli 

iscritti all’Albo Professionale con il nome di Bomba Manlio;  

 la candidata OLIVETO VINCENZA, inclusa nell’elenco dei non ammessi perché non risultante iscritta 

all’Albo professionale, ha fatto rilevare che alla data di compilazione della domanda di partecipazione al 

presente Concorso aveva già avviato la procedura di iscrizione all’Albo Professionale e che per 

disfunzioni imputabili esclusivamente all’Ordine Professionale competente la richiesta della dott.ssa 

Oliveto è stata accolta con ritardo, allorquando il termine per l’iscrizione al presente Concorso era già 

spirato e, pertanto, la candidata non poteva rettificare la domanda di partecipazione;  

 la candidata SCALIA FEDERICA, inclusa anch’ella nell’elenco dei non ammessi perché risultante iscritta 

all’Albo professionale in data diversa e con un numero di iscrizione diverso rispetto a quelli indicati 

nella domanda di partecipazione, ha comunicato di essere regolarmente iscritta all’Albo alla data di 

http://www.aslroma1.it/


 

 
  

 

 

 

invio della domanda di partecipazione al presente concorso e di aver effettuato una nuova iscrizione in 

seguito;  

 la candidata MARONGIU MARA è stata inserita nella posizione 76° dell’elenco dei candidati ammessi, 

per mero errore materiale con il prenome di Maria;  

 

RITENUTO, di conseguenza, alla luce di quanto rappresentato, di dover procedere alla riammissione dei 

candidati BOMBA MANLIO, OLIVETO VINCENZA e SCALIA FEDERICA perché in possesso di tutti i requisiti 

richiesti dal bando, ferma restando la possibilità per la ASL Roma 1 di verificare ulteriormente il possesso dei 

requisiti anche dopo l’espletamento della prova e di dover intendere e leggere, nell’elenco degli ammessi alla 

posizione 76°, non Marongiu Maria bensì MARONGIU MARA  

 

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza 

è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dall’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che s’intendono integralmente riportati: 
 

- di ammettere al concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 11 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (ctg. D), per le esigenze della 

ASL Roma 1, i candidati già elencati nella precedente Deliberazione n. 2750 del 23.12.2022, da 

intendersi qui integralmente trascritti e, altresì, i sottoelencati candidati: 

 

Candidati ulteriormente ammessi 

 

 COGNOME NOME AMMISSIONE/ESCLUSIONE 

1 BOMBA  MANLIO AMMESSO 

2 OLIVETO VINCENZA  AMMESSO 

3 SCALIA FEDERICA AMMESSO 
 

- di correggere l’errore materiale riportato nella posizione 76° dell’elenco degli ammessi pubblicato 

con Determinazione Dirigenziale n. 2750 del 23/12/2022 e quindi, dove è scritto Marongiu Maria, 

intendere e leggere MARONGIU MARA;  

  

- di procedere alla pubblicazione sul sito internet aziendale dei nominativi dei candidati sopra elencati 

avente valore di notifica ad ogni effetto nei confronti degli stessi, in conformità a quanto previsto nel 

bando; 

 

-  di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on-line 

aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della 

normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad 

oscurare eventuali dati ritenuti non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione. 

 

Il Direttore della struttura proponente provvederà all’attuazione della presente Determinazione Dirigenziale 

curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati. 

 

 
 

Il Direttore 
UOC Stato Giuridico del Personale  

(Dr.ssa Maria Novella Santi) 

 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 Il Direttore 
Dipartimento Amministrativo e delle Risorse Umane 

(Dr.ssa Mirella Peracchi) 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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