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addetto alla veriﬁca della compatibilità economica

dal

Settore

.
.
.
Dlrettore
AmmlnlStratlvo
Dott. Giovanni Annino
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e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Lista di liquidazione n°
Il Dirigente Responsabiledel Settore
Economica Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Giovanni Luca Roccella)

Con l’assistenza, quale Segretario
del Dott. Francesco Giovanni Marangia

Direzione Am ministrativa
Il Responsabile dell’istruttoria
(do"-ssa Sabrina Evola)

{,
Il Dirigente
(dott.

'
.
ha adottato la seguente dehberaztone

Premesso che, con deliberazione n, 419 del 08/06/2017, immediatamente esecutiva, è stata indetta selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per

conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente

il

Amministrativo Internal Auditor;
Che il suddetto avviso è stato integralmente pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet aziendale www.aogaribaldi.ct.it, nonché per estratto, sulla GURS serie speciale concorsi n. 7 del 30—06-2017, con scadenza dei

temini per

la

presentazione delle istanze di partecipazione al 31-07-2017;

Che, con avviso di rettiﬁca, pubblicato

il

07-07-2017 sul sito web dell’Azienda, nella sezione “selezioni a

tempo determinato” del concorso di che trattasi, è stato comunicato che il requisito “d) iscrizione all’albo
professionale”, riponato nel bando - per mero refuso - tra i requisiti speciﬁci di ammissione, è da intendersi
non richiesto;

Che, con deliberazione del Commissario n. 319 del 07-12—2017, cosi come rettiﬁcata con deliberazione n.
101 del 30-01—2018 e

dalla deliberazione n. 136 del 12—02-2018, si è proceduto a disporre l‘ammissione dei

candidati aspiranti alla suddetta procedura selettiva;
Che, con deliberazione del Commissario n. 320 del 07-12—2017, è stata nominata la Commissione
esaminatrice incaricata di procedere all'espletamento della procedura di che trattasi;
Accertato dai verbali rassegnati all'Amministrazione che la predetta Commissione, riunitasi nei giorni 12
Febbraio 2018 e 19 Febbraio 2018, ha portato a termine la procedura selettiva, formulando la graduatoria dei
candidati, dichiarati idonei;

Nome
Francesco

Data di nascita
10/12/1964

Punteggio Totale

1

Cognome
Alcamo

2

Pinardi

Antonio Davide

07/01/1975

21,819

3

Gennaro

Maria Grazia

02/09/1984

21,767

4

Ialuna

Candido

27/10/1964

21,385

5

Mingrino

SalvatoreAlessandro

29/05/1966

21,257

6

Calabrò

Andrea Pio

10/08/1977

21,079

7

Di Pasqua

Orazio

04/08/1972

21,037

8

Menta

Giuseppe

03/05/1980

20,489

9

Miceli

Antonino

04/10/1970

16,800

28,817

Rilevato che non sussistono elementi ostativi al perfezionamento della suddetta procedura concorsuale e
ravvisata la regolarità dei predetti atti;
Ritenuto, pertanto, potersi approvare gli atti e la graduatoria redatti dalla Commissione Esaminatrice
incaricata di procedere all'espletamento della procedura ﬁnalizzata alla formulazione della graduatoria per il
conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente Amministrativo lntemal Auditor;
Ritenuto individuare quale vincitore del suddetto concorso il primo classiﬁcato Dottor. Alcamo Francesco
2

per la stipulazione del contratto di assunzione a tempo determinato;
Ritenuto, pertanto, procedere al conferimento dell'incarico a tempo determinato di Dirigente Amministrativo
Internal Auditor al primo classiﬁcato, dott. Alcamo Francesco, ﬁssando la decorrenza dalla data che sarà
stabilita nel contratto individuale di lavoro, e durata ﬁno al 30-06-20l8, fatto salvo

il

diritto di questa

Azienda di revocare in qualsiasi momento l'incarico in parola;
Ritenuto ancora, per quanto attiene alla costituzione e alla regolamentazione del rapporto di lavoro dello
stesso, doversi procedere alla stipulazione di un contratto individuale a tempo determinato, secondo le
vigenti disposizioni normative e contrattuali;
Ritenuto fare carico al predetto di curare, entro trenta giorni dall’assunzione in servizio di che trattasi, gli
adempimenti inerenti agli accertamenti sanitari per l’esito favorevole dell’idoneità ﬁsica all’impiego;
Preso atto che la spesa relativa al trattamento economico da corrispondere all’ interessato, rientra nei limiti
del contenimento della spesa per il personale dell’ 1,4% rispetto all’ann02004, come da P.S.R. “ Piano della
Salute “;
Su proposta del Direttore Amministrativo che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità
sia formale che sostanziale
Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti:
—

Approvare gli atti e la graduatoria redatti dalla Commissione Esaminatrice incaricata di procedere
all'espletamento della procedura ﬁnalizzata alla formulazione della graduatoria per il conferimento di un
incarico a tempo determinato di Dirigente Amministrativo Internal Auditor

-

Cognome
Alcamo

Nome
Francesco

Data di nascita

Punteggio Totale

1

10/12/1964

28,817

2

Pizzardi

Antonio Davide

07/01/1975

21,819

3

Gennaro

Maria Grazia

02/09/1984

21,767

4

Ialuna

Candido

27/10/1964

21,385

5

Mingrino

Salvatore Alessandro

29/05/1966

21,257

6

Calabrò

Andrea Pio

10/08/1977

21,079

7

DiPasqua

Orazio

04/08/1972

21,037

8

Menta

Giuseppe

03/05/1980

20,489

9

Miceli

Antonino

04/10/1970

16,800

Procedere al conferimento dell'incarico a tempo determinato di Dirigente Amministrativo lntemal Auditor

al primo classiﬁcato, dott. Alcamo Francesco, ﬁssando la decorrenza dalla data che sarà stabilita nel

contratto individuale di lavoro, e durata ﬁno al 30—06-2018, fatto salvo
3

il

diritto di questa Azienda di

revocare in qualsiasi momento l'incarico in parola;
—

Disporre che, per quanto attiene alla costituzione e alla regolamentazione del rapporto di lavoro dello

stesso si dovrà procedere alla stipulazione di un contratto individuale a tempo determinato, secondo le
vigenti disposizioni normative e contrattuali;
-

Far carico

al predetto di curare, entro trenta giorni dall’assunzione in servizio di che
trattasi, gli

adempimenti inerenti agli accertamenti sanitari per l’esito favorevole dell’idoneità ﬁsica all’impiego
Dare atto che la spesa relativa al trattamento economico da corrispondere all’ interessato rientra nei limiti
del contenimento della spesa per il personale dell’l,4% rispetto all’ann02004,
come da RSR. “ Piano della

—

Salute”;

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione.
IL DIRETTORE AM INISTRATIVO
( Dott. Giova
Annino )
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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda il giorno
...........................................
L’ addetto alla pubblicazione

eritiratailgrorno

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal
........................ al
.......................................... - ai sensi dell’ar1.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall’art.53 L.R.
n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania ........................................
Il Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il ............................. Prot. n. .............................

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il ................................................ Prot. n. ....................

La presente deliberazione è esecutiva:

a\immediatamente
perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
Cl a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale
per la Sanità:
&. nota di approvazione prot. n.
.................. del ..................
b. per decorrenza del termine
Cl

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

