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Del

Dott. Francesco Giovanni Marang1a

.
.
ha adottato la seguente dellberaZione

Vista la deliberazione n. 408 del 31/05/2017, avente per oggetto “Adozione della nuova
dotazione organica rideterminata nel rispetto del documento di riordino della rete ospedaliera
approvato con il D.A. n. 629 del 31/03/2017 e s.m.i.;
Vista la nota prot./Servizio l/n.28551 del 25/03/2016, avente per oggetto “ Avvio delle
procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche
delle Aziende ed Enti del S.S.R.: disposizioni operative;
Visto il D.A. n. 629 del 31/03/2017 (pubblicato nella G.U.R.S. n. 15 del 14/04/2017) con il
quale l’Assessorato Regionale della Salute ha approvato il documento di riordino della rete
ospedaliera;
Considerato l’art. 30 del D.lvo 2001 n. 165 ai sensi del quale “ le Amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una
qualiﬁca corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell ’amministrazionedi appartenenza ";
Considerato il D. A. n. 28551 del 25/03/2016 con cui l’Assessorato Regionale della Salute,
nel tracciare l’ordine di adempimenti, al punto 7 espressamente dispone che “ i posti di dotazione

organica di nuova istituzione, nonché quelli cui non sia stata data copertura per effetto di
scorrimenti di graduatorie al netto di quelli riservati alle procedure di stabilizzazione, verranno
coperti, ai sensi dell ’art. 30 del D.lgvo n. 165/2001, prima di espletare i concorsi pubblici,
mediante il ricorso alle procedure di mobilità con avviso pubblico provvedendo in via prioritaria

alla immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di
comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa qualifica e proﬁlo professionale che facciano
domanda di trasferimento nei ruoli dell ’azienda in cui prestano servizio, e, comunque, in ossequio
alle previsioni del documento programmatico triennale del fabbisogno di personale

Che con deliberazione n. 214 dell’O8/l 1/2017 esecutiva, è stato indetto, tra gli altri, avviso
pubblico di mobilità volontaria regionale /extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n.
5

posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, vacanti nella dotazione organica

aziendale;
Che il suddetto avviso è stato pubblicato, sul sito internet dell’Azienda in data 10/11/2017,
con scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione all’] 1/12/2017;
Che con deliberazione n. 2 del 03/01/2018, esecutiva, si è proceduto a disporre l’ammissione
dei candidati alla procedura di mobilità per la copertura del posto di che trattasi;

Che con deliberazione n.

3

del 03/01/2018, esecutiva, è stata nominata la Commissione

incaricata di procedere alla valutazione comparativa dei candidati ammessi alla suddetta procedura
di mobilità;

Che con deliberazione n. 46 del 16/01/2018 è stato disposto, relativamente alla procedura di
mobilità in oggetto, l’ampliamento dei posti da cinque a sette.
Considerato che la sopra citata Commissione, riunitasi in data 15 e 16/01/2018 ha portato a
termine la procedura selettiva elaborando due elenchi di candidati idonei di cui uno regionale e uno
extraregionale;
Che la stessa, fermo restando il rispetto della precedenza della mobilità regionale rispetto a
quella extraregionale, ha ritenuto idonei i seguenti nominativi:

'

Bonanno Ilenia Giusy, nata il 10/06/1980

(Elenco Regionale)

.

Maugeri Jessica Giuseppina, nata il 03/05/1982

(Elenco Regionale)

- Molino Cinzia, nata il 26/10/1981

(Elenco Regionale)

.

Sillitti Ilaria. nata il 28/07/1981

(Elenco Regionale)

.

Spampinato Rossella, nata il 04/12/1977

(Elenco Regionale)

.

Avemi Federica, nata il 14/ 1 l/ 1982

(Elenco extra-Regionale)

.

Vilardi Anna Desirèe, nata il 06/06/1983

(Elenco extra-Regionale)

.

Cicciarella Laura, nata il 14/06/ 1981

(Elenco extra—Regionale)

.

Tartamella Fabiana, nata il 25/11/1978

(Elenco extra-Regionale)

.

Vassallo Michele Claudio, nato il 02/04/1980

(Elenco extra-Regionale)

Che la Commisisone, come risulta dai verbali rassegnati all’Amministrazione, ha individuato
quali candidati non idonei i seguenti nominativi:

- Brancato Carla, nata il 15/04/1979

(Elenco Regionale)

'

Buono Daniela, nata il 17/12/1974

(Elenco Regionale)

e

Di Bartolo Giovanni Luca, nato il 14/ l 1/ 1977

(Elenco Regionale)

.

Montalto Maria Teresa, nata l’l 1/04/1972

(Elenco Regionale)

.

Provenzano Agatino Alessandro, nato il 21/ 1 1/ 1966 (Elenco Regionale)

.

Terranova Giovanni, nato il 10/04/1976

(Elenco Regionale)

.

Zaffarana Ornella… nata il 28/ 12/ 1966

(Elenco Regionale)

Ritenuto, pertanto, potersi approvare gli atti redatti dalla Commissione Esaminatrice ed
individuare, a seguito di procedura di mobilità per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti
di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione i seguenti nominativi:

.

Bonanno Ilenia Giusy, nata il 10/06/1980

(Elenco Regionale)

.

Maugeri Jessica Giuseppina, nata il 03/05/1982

(Elenco Regionale)

- Molino Cinzia, nata il 26/10/1981

(Elenco Regionale)

.

Sillitti Ilaria, nata il 28/07/1981

(Elenco Regionale)

.

Spampinato Rossella, nata il 04/12/1977

(Elenco Regionale)

.

Avemi Federica. nata il 14/ 1 1/ 1982

(Elenco extra-Regionale)

'

Vilardi Anna Desirèe, nata il 06/06/1983

(Elenco extra-Regionale)

Ritenuto, altresì, concedere ai predetti l’assenso al trasferimento dalla Azienda Sanitaria di
provenienza a questa ARNAS;
Ritenuto, inoltre, ﬁssare la decorrenza del trasferimento degli stessi dalla data che sarà indicata
nei rispettivi contratti individuali di lavoro che saranno stipulati con gli interessati.

Valutata la legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale da parte del Dirigente
Responsabile del Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono interamente riportati:
Approvare gli atti redatti dalla Commissione Esaminatrice nominata per l’espletamento della
procedura ﬁnalizzata alla copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di Dirigente Medico di
Anestesia e Rianimazione mediante procedura di mobilità regionale/extra regionale.
Ritenere idonei i seguenti nominativi:

ELENCO REGIONALE:

'

Bonanno Ilenia Giusy, nata il 10/06/1980

(Elenco Regionale)

.

Maugeri Jessica Giuseppina, nata il 03/05/1982

(Elenco Regionale)

.

Molino Cinzia, nata il 26/10/1981

(Elenco Regionale)

.

Sillitti Ilaria, nata il 28/07/1981

(Elenco Regionale)

.

Spampinato Rossella, nata il 04/12/1977

(Elenco Regionale)

ELENCO EXTRA-REGIONALE:
Avemi Federica, nata il 14/ l 1/ 1982

(Elenco extra-Regionale)

Vilardi Anna Desirèe, nata il 06/06/1983

(Elenco extra-Regionale)

Cicciarella Laura, nata il 14/06/1981

(Elenco extra-Regionale)

Tartamella Fabiana, nata il 25/1 1/1978

(Elenco extra-Regionale)

Vassallo Michele Claudio, nato il 02/04/1980

(Elenco extra-Regionale)

In osservanza del principio della precedenza della mobilità regionale rispetto
a quella extra-

regionale, individuare per la copertura a tempo indeterminato dei n. 7 posti della suddetta
procedura, i seguenti nominativi:
Bonanno Ilenia Giusy, nata il 10/06/1980

(Elenco Regionale)

Maugeri Jessica Giuseppina, nata il 03/05/1982

(Elenco Regionale)

Molino Cinzia, nata il 26/10/1981

(Elenco Regionale)

Sillitti Ilaria, nata il 28/07/1981

(Elenco Regionale)

Spampinato Rossella, nata il 04/12/1977

(Elenco Regionale)

Avemi Federica, nata il 14/11/1982

(Elenco extra-Regionale)

Vilardi Anna Desirèe, nata il 06/06/1983

(Elenco extra-Regionale

Concedere ai predetti l’assenso al trasferimento presso questa Azienda ai sensi dell’art. 30 del
D.lvo 2001/165.
Fissare la decorrenza del trasferimento degli stessi dalla data che sarà indicata nei rispettivi
contratti individuali di lavoro.
Prendere atto dei nominativi dei candidati di provenienza regionale risultati non idonei e
precisamente:

.

Brancato Carla, nata il 15/04/1979

.

Buono Daniela, nata il 17/12/1974

0

Di Bartolo Giovanni Luca, nato il 14/ l 1/ 1977

.

Montalto Maria Teresa, nata l’l 1/04/ 1972

.

Provenzano Agatino Alessandro, nato il 21/11/1966

.

Terranova Giovanni, nato il 10/04/1976

.

Zaffarana Ornella, nata il 28/12/1966

Munire la presente della clausola della immediata esecuzione al ﬁne di provvedere agli ulteriori
adempimenti.
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