
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura:                                           

 

OGGETTO:  

 
 

               
 

 

Senza osservazioni 

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non  

comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. 

 

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:     

 

Numero conto economico 505020201           

        
Numero Sub autorizzazione ___________________ 

 

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget               Dr. Vincenzo Brusca  ______________________                                                                                            

 

 

Data    ________________ 

(Nome e Cognome) 

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria 

effettuata attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 

 

Il Responsabile del Procedimento:  

 

_______________________________________________        _____________    ________________________ 

 

 

Il Dirigente  

   

   _____________________________________________        ___________        ___________________________ 

 

DETERMINAZIONE        N°                                DEL    

                                                      ORIGINALE    -  COPIA    -  ALLEGATI N°  

(Firma) 

(Nome e Cognome) 
(Firma) (Data) 

(Nome e Cognome) (Data) 
(Firma) 

(Descrizione) 

U.O.C.  SVILUPPO E VALOR. DELLE 

RISORSE UMANE 

 

 

Avviso Pubblico per soli titoli per la copertura di n. 120 posti di Operatore Socio 

Sanitario Cat. BS– ulteriore rettifica graduatoria approvata con determinazione n. 7528 

del 26/11/2021. 
 

7221 16/12/2022 

                 

 

Dr. Vincenzo Brusca  

Dr.  Vincenzo Brusca  

(Nome e Cognome) 

L’estensore: Alessia Olsaretti 

7196 16/12/2022 

   ( N° progressivo) (Data) 

() Delibera   ( ) Determinazione N.    Del .  

Atto di riferimento 



 

 

Il Dirigente della UOC Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane 

Visti: 

-Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 

Il D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 

Il D.P.R. n. 184/2006; 

relativi alla tutela della privacy ed al trattamento dei dati sensibili; 

-Il D. Lgs n. 33/2013; 

la Legge n. 190/2012; 

-Il D. Lgs n. 97/2016; 

relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza degli atti amministrativi e loro 

pubblicazione; 

-il D. Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 

1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” e s.m.i.; 

-il Decreto della Regione Lazio T00074 del 03/06/2022 avente ad oggetto “Nomina del Direttore 

Generale dell’Azienda Sanitaria Frosinone” con il quale è stato nominato il Dott. Angelo Aliquò 

Direttore Generale della ASL di Frosinone; 

-la Deliberazione n. 428 del 06/06/2022 con la quale è stato deliberato che il Dott. Angelo Aliquò ha 

assunto il ruolo di Direttore Generale della ASL di Frosinone a far data dal 06/06/2022; 

-la deliberazione n. 430 del 08/06/2022 con la quale la Dott.ssa Eleonora Di Giulio è stata nominata 

Direttore Amministrativo della ASL di Frosinone a far data dal 07/06/2022; 

-la deliberazione n. 527 del 30/06/2022 con la quale il Dr. Luca Casertano è stato nominato Direttore 

Sanitario della ASL di Frosinone a far data dal 01/08/2022; 

-la deliberazione n. 372 del 24/05/2022 avente ad oggetto : “ Presa d’atto della Determinazione 28 aprile 

2022, n. G 05101 del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria inerente 

l’Approvazione dell’Atto dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, recante “Approvazione delle 

modifiche parziali dell’Atto dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone (DCA n.U 00354/2017 e 

Determinazione 7 ottobre 2020 n. G 11595), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 

41 in data 11 maggio 2022; 

-la Deliberazione n. 150 del 22/02/2022 recante: “Definizione e attribuzione di attività, atti e 

provvedimenti alle UU.OO.CC. Amministrative”; 

-Vista la nota prot. n. 11665 del 17/05/2022 con la quale la UOC Sviluppo e Valorizzazione delle 

Risorse Umane  è stata assegnata ad interim al Dott. Vincenzo Brusca, nelle more della conclusione 

delle procedure per il conferimento dell’incarico; 

 

Premesso che con determinazione n. 7528 del 26/11/2021 si è proceduto alla rettifica della graduatoria 

dell’avviso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 120 posti di Operatore Socio Sanitario Cat. BS 

ed approvata con precedente determinazione n. 3854 del 28/05/2021; 

 

Accertato che da un più attento esame della graduatoria degli idonei e più precisamente dalla posizione 

n. 650° in poi risulta, per alcuni,  una incongruenza tra le autocertificazioni rese dai soggetti idonei ed il 

punteggio finale assegnato; 

 

Considerato, pertanto, che la commissione nominata con delibera n. 97 del 16/02/2021 e 

successivamente modificata con atto n. 798 del 24/11/2021 in data 01/12/2022 verbale n. 9, agli atti 

della UOC Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane, si è riunita per procedere a riesaminare le 

schede di valutazione dei titoli dei candidati utilmente collocati dal 650° posto in poi nella graduatoria 

di che trattasi e, pertanto, a revisionare il punteggio finale attribuito ad ogni singolo candidato, 

rielaborando ed attribuendo l’esatto punteggio; 

 



Considerato, pertanto, che la commissione ha riformulato la graduatoria finale di merito, giusta 

verbale n. 9 dell’1/12/2022; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare ulteriormente la graduatoria finale di merito approvata con 

determinazione n. 7528 del 26/11/2021; 

 

ATTESTATO che il presente atto, 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 L. 20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui 

all’art. 1, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non 

sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai 

sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate;  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

1- Di rettificare la graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico per soli titoli per la copertura a 

tempo determinato di n. 120 posti di Operatore Socio Sanitario – Cat. BS, approvata con 

determinazione n. 7528 del 26/11/2021, giusta verbale della commissione esaminatrice n. 9 

dell’1/12/2022; 

2- Di approvare, pertanto, la graduatoria finale di merito che, allegata, è parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento e, di procedere alla pubblicazione della medesima, sul 

sito internet aziendale; 

3- Di procedere, altresì, allo scorrimento della medesima, per ulteriori n. 23 posti a completamento 

della copertura dei posti messi ad avviso (n. 120) conferendo incarichi a tempo determinato per 

la durata di mesi dodici; 

4- Di registrare la relativa spesa al competente conto di costo della contabilità economico 

finanziaria; 

5- di stabilire che le suddette assunzioni si rendono necessarie ed esclusivamente finalizzate a 

garantire la continuità assistenziale nell’ambito dei presidi ospedalieri interessati; 

6- di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D. 

Lgs n. 33/2013 e s.m.i.; 

7- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

        IL DIRETTORE AD INTERIM UOC 

UOC SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott. Vincenzo Brusca 
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Azienda Sanitaria Locale di Frosinone 

 

 

 

 

Il Responsabile della U.O.C.  Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane 

 

 

ATTESTA CHE  

 

 

-La determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio nell’elenco n. 7196 del 16/12/2022 

 

-E’ Pubblicata all’Albo Pretorio dal 16/12/2022 al ___________________ 

 

-E’ esecutiva dalla data di adozione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 U.O.C.  

       SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

              RISORSE UMANE 

                                      Il Responsabile Amministrativo 

                     (Dr. Vincenzo Brusca) 
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