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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

n.

(L‘—('S

la copertura
OGGETTO: Procedura di mobilità regior ale/extraregionale per
Ricostruttiva.
posto di Dirigente Medico di Chirurgia Plastica e

di n.

1

Approvazione atti

SE'I'I’ORE

Seduta del giorno

:

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

Bilancio

Sub aggregato di spesa

IL COMMISSARIO

C.E.

Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Reg.to al n.
la disponibilità del fondo di

attesta che

Si

[

riportato sub-aggregato è suificiente a coprire
prevista dal presente atto.
Per l‘Ufficio Riscontro..........
Il

1 5 FEB. 2018

a

sopra
spesa

.…

Nominato con Decreto del Presidente
01
della Regione Siciliana N°390/SERV.1/S.G. 1 del
Marzo
N°
del
4
Agosto 2017, giusta art. 3, LR
2017

Responsabile del Settore ....................................

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

dal
Si conferma la suindicata disponibilità rite ata
e si iscrive nelle pertinenti
Settore
utilizzazioni del budget
.................................

L'

addetto alla verifica della compatibilità econ omica

Lista di liquidazione n’

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
Con l’assistenza, quale Segretario

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimonial (Dott. Gianluca Roccella)

Settore

Affari Generali, Sviluppo Organizzati

e Risorse Umane

Responsabiledell’istruttoria

(Manox\mlifÈ
|I

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino
e del

Li

Il

Con la presenza del:

Responsab'le del procedimento
tana Bonanno)

Del

Dott. Francesco Giovanni Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

[

avente per oggetto “Adozione della nuova
Vista la deliberazione n. 408 del 31/05/2017,
del documento di riordino della rete ospedaliera
dotazione organica rideterminata nel ri petto
31/03/20 17 e s.m.i.;
approvato con il D.A. n. 629 del
“
25/03/2016, avente per oggetto Avvio delle
Vista la nota prot./Servizio 1/n.2 8551 del

organiche
dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni
procedure di reclutamento per la copertura
delle Aziende ed Enti del S.S.R.: disposi zioni operative;
il
nella G.U.R.S. n. 15 del 14/04/2017) con
Visto il D.A. n. 629 del 31/03/2017 (pubblicato
rete
ha approvato il documento di riordino della
quale l’Assessorato Regionale della Salute

ospedaliera;
del quale “ le Amministrazioni possono
Considerato l’art. 30 del D.lvo 2001 n. 165 ai sensi
una
diante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a
ricoprire posti vacanti in organico me
di
altre amministrazioni, che facciano domanda
qualiﬁca corrispondente e in servizio presso
di appartenenza”;
trasferimento, previo assenso dell ’ammt nistrazione
Considerato il D. A.

11.

della Salute,
28551 d 31 25/03/2016 con cui l’Assessorato Regionale

dispone che “ i posti di dotazione
7
nel tracciare l’ordine di adempimenti, al punto espressamente
di
cui non sia stata data copertura per effetto
organica di nuova istituzione, nonch quelli
e’

alle procedure di stabilizzazione, verranno
scorrimenti di graduatorie al netto di quelli riservati
165/2001, prima di espletare
coperti, ai sensi dell’art. 30 del D.] gvo n.

i

concorsi pubblici,

provvedendo in via prioritaria
mediante il ricorso alle procedure di mobilità con avviso pubblico
da altre amministrazioni in posizione di
alla immissione in ruolo dei dipend enti provenienti
professionale che facciano
comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa qualifica e proﬁlo
servizio,
domanda di trasferimento nei ruoli de ll ’azienda in cui prestano

e,

comunque, in ossequio

del fabbisogno di personale
alle previsioni del documento program matica triennale

Che con deliberazione n. 214 dell 08/11/2017, esecutiva, è stato indetto, tra gli altri, avviso
di
pubblico di mobilità volontaria regionale extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura n.
1

dotazione organica
posto di Dirigente Medico di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, vacante nella

aziendale;
Che il suddetto avviso è stato pui blicato, sul sito internet dell’Azienda in data 10/11/2017,
1/
con scadenza dei termini per la presentazrone delle istanze di partecipazione all’1 12/2017;

Che con deliberazione n. 401 del 22/12/2017, 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. 404 de 22/12/2017, esecutiva, è stata nominata la Commissione
incaricata di procedere alla valutazione c omparativa dei candidati ammessi alla suddetta procedura
di mobilità;

Considerato che la sopra citata Commissione, riunitasi in data 08/02/2018 ha portato a
termine la procedura selettiva elaborando un elenco regionale di candidati idonei.
Che la stessa ha ritenuto idonei i s eguenti nominativi:

.

Fortuna Renato, nato il 10/11/196 9

(Elenco Regionale)

.

De Pasquale Antonino, nato il 30 07/1958

(Elenco Regionale)

Ritenuto, pertanto, potersi appro are gli atti redatti dalla Commissione Esaminatrice;
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 Diret ore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa ( he qui si intendono interamente riportati:
della
Approvare gli atti redatti dalla Comrnissione Esaminatrice nominata per l’espletamento
procedura ﬁnalizzata alla copertura a t empo indeterminato di n.

1

posto di Dirigente Medico di

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva media me procedura di mobilità regionale/extra regionale.

Ritenere idonei i seguenti nominativi:

ELENCO REGIONALE:

-

Fortuna Renato, nato il 10/ i 1/ 196 9

- De Pasquale Antonino, nato il 30 07/1958

Il

Direttore Sanitario
Rit

Il Segretario

(DOÉÈÉÎLCÈ/ÎÈM

/
gia)

Copia della presente deliberazione è stata pu bblicata all’albo dell’Azienda, il giorno
ritirata il giorno

€

L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta

che

la

al

30/93,
e

presente deliberazi one
, ai

sensi dell’ar

.

65

è

stata

pubblicata

all’Albo

della

Azienda

LR, n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53 LR. n.

contro la stessa non è stata prodotta Opposizione.

Catania,

Il Direttore Amministrativo

prot. n.

Inviata all’Assessorato Regionale alla Sanità

Î
Notificata al Collegio Sindacale il

EI

prot. n.

presente deliberazione è esecutiva

La

immediatamente

|] perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
l]

la Sanità:
a seguito del controllo preventivo effel tuata dall’Assessorato Regionale per

A)

del

Nota approvazione prot. n.

OWERO

B)

dal

Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile

