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ORIGINALE

Istituto Romano di San Michele
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma
tel. 06/51858205 - fax 06/5120986

info@irsm.it | istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

Determina Direttoriale n. 123 del 24/02/2023

Oggetto: Concorso pubblico indetto con Deliberazione n. 27 adottata dal Consiglio di
Amministrazione in data 12/9/2022, “Concorso pubblico per titoli ed esami, per il
conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo
dell’Ente”. Approvazione avviso per l’individuazione di candidati idonei alla nomina di
componente esperto della commissione esaminatrice.

Ufficio proponente: Risorse Umane

Estensore dell'atto: Sig.ra Silvana Cianfarani

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta
che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Silvana Cianfarani Roma, 23/02/2023

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale
disponibilità dei fondi, che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione
Dott.ssa Roberta Valli Roma, 23/02/2023
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Il Direttore

VISTA la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020 - pubblicata sul BURL n.87

del 9 luglio 2020 - con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB.

Istituto Romano di San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad

oggetto la “Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 “Fusione

per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San

Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla

Persona (ASP) denominata "Istituto Romano di San Michele" con sede in Roma e approvazione del

relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento

regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 -

pubblicato sul BURL n.146 del 1° dicembre 2020 - con il quale è stato nominato, per la durata di n. 5

(cinque) anni decorrenti dalla data di approvazione dello stesso atto, il Consiglio di Amministrazione

dell’ASP Istituto Romano di San Michele, così come integrato da decreto del Presidente della Regione

Lazio n. T00090 del 26 aprile 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31

maggio 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal

decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27 maggio 2022 e dal decreto del Presidente

della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022;

PRESO ATTO dell’insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di

San Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30 marzo

2021 con la quale è stato affidato l’incarico triennale di Direttore, con decorrenza dal 1° aprile 2021, al

Dott. Fabio Liberati;

ATTESO

- che l’Ente ha determinato, in attuazione dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, la propria

dotazione organica del personale dirigente e non dirigente approvando, altresì, la pianificazione

triennale dei fabbisogni 2022-2024 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 21

giugno 2022;

- che con la suddetta deliberazione è stata approvata, inoltre, la programmazione assunzionale del

personale dirigente e non dirigente per il triennio 2022-2024, nonchè autorizzata l’indizione e lo

svolgimento di procedure concorsuali pubbliche;

DATO ATTO
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- che è stata avviata con l’adozione della Deliberazione n. 27/2022 la procedura concorsuale per titoli

ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente

Amministrativo dell’Ente;

- che dell'anzidetto bando di concorso è stata garantita la pubblicazione per 30 gg., a far data dal 9

dicembre 2022 ottobre 2021, sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” -

sottosezione “Bandi di Concorso” e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie speciale

– n. 97 del 9/12/2022;

- che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di

esclusione, è stato previsto per il 9 gennaio 2023;

PRESO ATTO, altresì, della necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice

del concorso pubblico indetto con Deliberazione n. 27/2022;

RITENUTO di procedere all'individuazione di candidati idonei alla nomina di componente

esperto dell’istituenda commissione esaminatrice attraverso la pubblicazione di apposito avviso da

pubblicare sul sito web istituzionale;

RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dei concorsi di cui al Decreto del

Commissario n. 43 del 2/12/2019, così come integrato con Deliberazione n. 47 del 13 luglio 2021, per

quanto attiene i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di concorso;

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 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge 241/1990 e successive

modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2;

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020,

n. 416;

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA
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1. Di procedere all'individuazione di candidati idonei alla nomina di componente esperto della

commissione esaminatrice da nominarsi nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per il

conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo dell’Ente,

attraverso la pubblicazione di apposito avviso pubblico.

2. Di approvare l’avviso pubblico e il relativo schema di domanda allegati al presente atto quale parte

integrante e sostanziale dello stesso.

3. Di stabilire quale termine ultimo per l'invio della manifestazione di interesse alla candidatura in

commento le ore 13.00 del 10° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso.

4. Di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’approvazione del suddetto avviso e, in

particolare, di curarne la diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Silvana Cianfarani

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati
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