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Responsabile del Settore

Il

C°" la presenza del:

serious Ecouomco FINANZIARIO
Visto:

dal
conferma la suindicata disponibilità rilevata
nelle pertinenti
iscrive
esi
Settore
utilizzazioni del budget

Si
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L’

Direttore Amministrativo
Dott' Giovanni Annino

addetto alla verifica della compatibilità economica
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Con l'assistenza, quale Segretario

Affari Generali, Sviluppo Organizzativo
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Dott. Francesco Giovanni Marangia
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ha adottato la seguente del1berazmne
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Settore

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

Il
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Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

esecuzione, è stata
404 del 22/12/2017, di immediata
n.
deliberazione
che
con
Premesso
volontaria
esaminatrice per la mobilità
commissione
la
altre,
le
nominata, tra
Medico
di Dirigente
di
posto
un
la
copertura
regionale/extrmegionale, per titoli e colloquio, per
Nefrologia, procedura indetta con

deliberazione n. 214 dell’ 08/11/2017;

dei
è stato individuato, quale uno
deliberazione
sopraindicata
la
Rilevato che, con
Critica;
dell’U.0.S.D. Medicina Interna in Area

Direttore
componenti, il Dott. Ignazio Morana,

di
il Dott. Morana ha dichiarato
23/01/2018
del
945/R.U.
Preso atto che con nota prot. n.
ai sensi
di trovarsi in situazioni di incompatibilità
sindacale
pertanto,
e,
essere rappresentante

165/2001;
dell’art. 35, comma 3, lettera E del D.Lgs.
quale
di quanto sopra e di dovere individuare
atto
prendere
dovere
Ritenuto, pertanto,
del Dott.
suddetta selezione, in sostituzione
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commissione
componente della
Ignazio Morana, ikDott… m0_
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da parte
formale e sostanziale del presente atto
Valutata la legittimità, nonche' la correttezza
Organizzativo;
Affari Generali, Risorse Umane e Sviluppo
del Dirigente Responsabile del Settore
Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Sentito il parere favorevole del Direttore

DELIBERA

intendono ripetuti e trascritti, modiﬁcare
motivi esposti in premessa, che qui si
della
del 22/12/2017, nominando quale nuovo componente
parzialmente la deliberazione n. 404
colloquio,
volontaria regionale/extrategionale, per titoli e
commissione esaminatrice per la mobilità
Per
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di Dirigente Medico Nefrologia, kaottog
per la copertura di un posto
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esecutività stante la necessità di procedere
Munire la presente della clausola di immediata
all’espletamento della procedura

(Dott.ssa Anna
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Il Direttore Sanitario
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all’albo dell’Azienda, il giorno
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata
e ritirata il

L’addetto alla pubblicazione
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attesta
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al

che

la
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presente deliberazione
, ai
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pubblicata
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contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania,

Notificata al Collegio Sindacale il

prot. n.

prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:
Kimmediatamente
La
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perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
dall’Assessorato Regionale per la Sanità:
a seguito del controllo preventivo effettuato

A)

del

Nota approvazione prot. n.

OWERO

B)

dal

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il

C|

Azienda

dall’art. 53 LR. n.
sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito

30/93,
e

all’Albo della

Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile
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