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VERBALE DI DELIBERAZI

OGGEITO:

E DEL COMMISSARIO

n.

’I A5

Procedura di mobilità regionale/extraregionale
per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente Medico di Malat.ie Infettive Approvazione atti e individuazione
del
candidato utilmente classiﬁcato.
—

SETIORE:

Seduta del giorno

81 n '
slIbaagngggato

1

3

FEB 20
Ig

della sede legale dell‘Azienda
Piazza S,M.di Gesu, 5 Catania

Nei locali

di spesa

C.E.

—
Reg.to al
Si

IL

n…

attesta che

la disponibilità

del fondo del sopra
riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa
prevista dal presente atto.

Perl'uffido
Il

Riscontro .............................................

COMMISSARIO

Dott. Giorgio Giulio Santonocito
Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°390/serv.1/S.G. del 01
Agosto 2017, giusta art.3, L.R. N° 4 del
Marzo
1

2017

Responsabiledel Settore .....................................

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

C°” la presenza del:

si' conferma la suindicata
disponibilità rilevata dal
Settore
e si iscrive nelle pert nenti
utilizzazioni del budget

Dott ‘ Giovanni Annino

Visto:

Li

........................................................

L‘

addetto alla verifica della compatibilità economi

e del

Lista di liquidazione n”

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

Settore

Affari Generali, Sviluppo Organizzativo
e Risorse Umane
Il

'

sponsabile dell’istruttoria

)

'

‘)

Responsabile del procedimento
Dirigente
ponsabile del Settore
(Dott.s
Bonanno)

Il
Il

7J
!

Direttore Amministrativo

{A

\

ni

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
Con

l’assistenza, quale Segretario

del Dott. Francesco Giovanni Marang1a

.
.
ha adottato la seguente del1berazmne

Vista la deliberazione n, 408 del 31/05/2017,
avente per oggetto “Adozione della nuova
dotazione organica rideterminata nel
rspetto del documento di riordino della rete ospedaliera
approvato con il DA. n. 629 del 31/03/2 17 e s.m.i.;
Vista la nota prot./Servizio 1/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 del] ’ammini strazione di
appartenenza ";
Considerato il D. A.

11.

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, nonche' 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 alli 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 de ] 08/11/2017,
esecutiva, si è proceduto ad indire avviso
pubblico di mobilità volontaria regionale extraregionale —
1

per titoli e colloquio per la copertura di n.

posto di dirigente Medico di Malattie Il 1fettive;
Che il relativo avviso è stato pubb licato integralmente sul sito
internet dell’Azienda in data

10/11/2017, con scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di
partecipazione al
11/12/2017;
Che con deliberazione n. 404 del 22/12/2017, esecutiva, è
stata nominata la Commissione
incaricata di procedere alla valutazione e omparativa dei candidati
ammessi alla suddetta procedura
di mobilità;

Che con deliberazione n. 400 de 22/12/2017 si è
proceduto a disporre l’ammissione dei
candidati alla procedura di mobilità per la copertura del
posto di che trattasi;
Considerato che la sopra citata Co mmissione, riunitasi nelle date del 08 12
febbraio 2018
e
ha portato a termine la procedura selett va elaborando
un unico elenco regionale con un unico
candidato idoneo;
Che la stessa ha ritenuto di individutare dall’elenco regionale il
seguente nominativo:
Dott. Torrisi Salvatore nato il 21/ 10 57
Ritenuto, pertanto, potersi approvare gli atti redatti dalla Commissione Esaminatrice
ed
individuare, a seguito di procedura di mob ilità per la copertura a
tempo indeterminato di n.

1

posto

di Dirigente Medico di Malattie Infettive il
seguente nominativo:

0 Dott. Torrisi Salvatore nato

]

21/ 10/57 (elenco regionale )

Ritenuto, altresì, concedere al predett () l’assenso al trasferimento dalla Azienda Sanitaria di
provenienza a questa ARNAS;
Ritenuto, inoltre, ﬁssare la decorrenza del trasferimento della stessa dalla data che sarà indicata
nel rispettivo contratto individuale di lavor che sarà
stipulato con l’ interessato.

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 del
Direttore Sanitario;
e

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono interamente
riportati:

'

Approvare gli atti redatti dalla Commissione Esaminatrice nominata
procedura ﬁnalizzata alla copertuia a tempo indeterminato di n,

1

per l’espletamento della

posto di Dirigente medico

di Malattie Infettive mediante
pro …edura di mobilità regionale/extra regionale

.

Individuare per la copertura a tempo indeterminato del
posto di che trattasi il seguente
nominativo:
0 Dott. Torrisi Salvatore nato il 21/10/57 (elenco regionale )

.

Concedere al predetto, l’assenso a trasferimento
presso questa Azienda ai sensi dell’art. 30
del D.lvo 2001/165.

.

Fissare la decorrenza del trasferimento del predetto dalla data che sarà
indicata nel rispettivo
contratto individuale di lavoro.

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

Il

Direttore A ministrativo

Il

Direttore Sanitario

( ! ott.ssa

(Dott. Giorgi

Il

(Dott

Segretario
esco Giov
>e;

i

ngia )
.

A./

.

An…l@

San nocito)

\

Copia della presente deliberazione è smta pubblicata all’albo
dell’Azienda, il giorno

Si

attesta

che

al

zitirata il giorno
L’addetto alla pubblicazione

presente deliberazione

,

30/93,
e

la

?.

ai sensi dell’art 65

è

smta

pubblicata

all’Albo della

Azienda

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

contro la stessa non è stata prodotm opposizione.

Catania,

Il

lnviata all’Assessorato Regionale alla Sanità il
_

prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

H immediatamente
|] perché sono decorsi 10 giorni dalla data dalla pubblicazione
[| a seguito del controllo preventivo effettua to dall’Assessorato

A) Nota
OWERO

B)

approvazione prot. n.

Regionale per la Sanità:

del

Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile

dal

LR

n.

