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Oggetto: Selezione interna, per titoli ed esami, per la progressione verticale da
categoria C a categoria
D, per la copertura a tempo indeterminato di n .
posto di Collaboratore Professionale Sanitario
Fisioterapista — Approvazione atti ed inquadramento del Dott. Battiato Stefano.
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Settore:

Seduta del giorno

Bilancio 2018

Sub aggregato di spesa

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

C .E

Reg.le al

n‘

Si attesta che la disponibilità del fondo del
sopra riponato sub-aggregato
e suﬁìciente & coprire la spesa prevista dal
atto

presente

Per l'Ufﬁcio Riscontro

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

Il Responsabile del Settore

15 un- le8

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giorgio Giulio Santonocito
Nominato con Decreto Assessoriale n, l664 del 20/09/20l8
sensi dell’art. 20 c. 3 della LR, n. 5/2009 e s.m.i. :: dell‘art 2
del D.lgs. l7l/20l6 e s…m.i.

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata
e si |scrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget
Li

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

L’

addetto alla veriﬁca della compatibilità economica

dal

Settore

Con la presenza del:
Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

Lista di liquidaztone n°
Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Giovanni Luca Roccella)

Con l’assistenza, quale Segretario
Settore

Affari generali, SviluppoOrganimtivo

Il

(doll.

Il

:

Risorse Umane

Responsabile dell‘istruttoria
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—
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Dirigente Responsabile del Settore
(Dott.ssa

del Dott, Francesco Giovanni Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

ai
e. 2

Premesso che, con deliberazione n. 357 del 30/03/2018, esecutiva, è
stata indetta selezione
interna, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 16 comma
aziendale allegato

3

del CCNL 98/2001 e del regolamento

1

al Contratto Integrativo Aziendale del 23/11/2000,
per la progressione verticale

da categoria C a categoria D per la
copertura a tempo indeterminato di n.

1

posto di Collaboratore

Professionale Sanitario Fisioterapista;
Che il relativo avviso è stato integralmente pubblicato sulla
sezione intranet aziendale in data

30/03/2018 con scadenza dei termini per la presentazione delle istanze
di partecipazione al
30/04/2018;
Che con deliberazione n. 732 del 05/07/2018 è stata
disposta l’ammissione dell’unico
candidato aspirante alla suddetta selezione;
Che con deliberazione n. 733 del 05/07/2018 è stata nominata la
Commissione Esaminatrice
della selezione di che trattasi;
Accertato dai verbali rassegnati dalla Commissione esaminatrice, che la
stessa riunitasi in data
17/09/2018 ha portato a termine la procedura selettiva, dichiarando
idoneo l’unico candidato

ammesso alla procedura di che trattasi, formulando la seguente graduatoria di merito:
]. Battiato Stefano

nato il 25/12/1960

punti 83,082;

Ravvisata la regolarità dei predetti atti;
Ritenuto, pertanto, doversi approvare gli atti e la graduatoria redatti dalla Commissione
Esaminatrice della selezione interna, per titoli ed esami,
per la progressione verticale da categoria C
a categoria D per la copertura a tempo indeterminato di n.

Sanitario Fisioterapista

1

posto di Collaboratore Professionale

Ritenuto altresi potersi procedere all’inquadramento del
Dott. Battiato Stefano, unico
candidato idoneo nella precitata graduatoria, al
posto di Collaboratore Professionale Sanitario
Fisioterapista, vacante nella dotazione organica aziendale;
Ritenuto dare decorrenza giuridica ed economica al
predetto inquadramento dalla data che
sarà ﬁssata nel contratto che sarà stipulato dall’ interessato;
Valutata la legittimità nonche' 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;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono
ripetuti e trascritti:

.

Approvare gli atti e la graduatoria redatti dalla Commissione Esaminatrice
della selezione
interna, per titoli ed esami, per la progressione verticale da
categoria C a categoria D per la
copertura a tempo indeterminato di n.

1

posto di Collaboratore Professionale Sanitario

Fisioterapista vacante nella dotazione organica dell’Azienda, come
1.

.

Battiato Stefano

nato il 25/12/1960

punti 83,082

appresso speciﬁcata:

;

Procedere all’inquadramento del Dott. Battiato Stefano, unico candidato idoneo nella
precitata graduatoria, al posto di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista, cat. D,
vacante nella dotazione organica aziendale.

0

Dare decorrenza giuridica ed economica al predetto inquadramento dalla
data che sarà

ﬁssata nel contratto che sarà stipulato dall’interessato.

La presente deliberazione, è dichiarata di immediata
esecuzione al ﬁne di procedere

all’inquadramento di che trattasi.
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Copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo dell’Azienda il
giorno

?

e ritirata il giorno

L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo della Azienda dal

al
-e

- ai

sensi dell’art.65 L.R. n.25/93, cosi
come sostituito dall’art.53 L.R.

n.30/93

contro la stessa non è stata prodotta
opposizione.

Catania

Il Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

La presente deliberazione è esecutiva:

% immediatamente
El

Prot. n.

Prot. n.

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

Cl a

seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato

a.

nota di approvazione prot. n.

b.

per decorrenza del termine

Regionale per la Sanità:

del

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

