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IL DIRETTORE DELLA UOC STATO GIURIDICO DEL PERSONALE 
 

PREMESSO CHE 
 
- con deliberazione n. 868 del 14/10/2020 è stato indetto un Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico di 
durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura del posto di Direttore della Unità Operativa 
Complessa (U.O.C.) “SIMT e Centro di produzione emocomponenti” afferente al dipartimento dei laboratori della 
ASL Roma 1; 
 
- il bando è stato pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 142 del 24/11/2020 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 96 del 11/12/2020, nonché sul sito istituzionale dell’Azienda; 
 
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 30° giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e precisamente in data 
10/01/2021; 
 
PRESA VISIONE delle domande pervenute e della documentazione alle stesse allegata; 

 
RITENUTO  
 
- di procedere all’ammissione dei sottoelencati candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando: 
 

  CANDIDATI AMMISSIONE/ESCLUSIONE 

1 EQUITANI FRANCESCO ammesso 
2 STIGLIANO MARIA ALBA ammesso 

 
- di procedere alla esclusione di nessun dei candidati in quanto tutti in possesso dei requisiti previsti dal bando; 
 

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 alla partecipazione alla procedura selettiva, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando, i 
sottoelencati candidati: 
 

  CANDIDATI AMMISSIONE/ESCLUSIONE 
1 EQUITANI FRANCESCO ammesso 
2 STIGLIANO MARIA ALBA ammesso 

 



 

 2

- di non escludere dalla partecipazione alla procedura selettiva nessuno dei candidati, in quanto tutti in possesso 
dei requisiti previsti dal bando; 
 
- di disporre la pubblicazione sul sito aziendale del presente provvedimento che deve considerarsi, a tutti gli effetti, 
quale notifica a tutti gli interessati. 

 
- 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. 

Il Responsabile 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  
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