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VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:

D EL

n. 3’5“-l

Indizione selezione interna, pe r titoli ed esami, per la progressione verticale da
1
categoria C a categoria D per la copertura a tempo indeterminato di n. posto
di “Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista.

Seduta del giorno

SETTORE:

Bilancio

30iIARZDIS
_

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

Nei locali

Sub aggregato di spesa

&

iL COMMISSARIO

Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Reg.le al n.
del fondo del sopra
Si attesta die la disponibilità
riportato sub-aggregato e sufficiente a coprire la spesa
prevista dal presente atto.
Per l'ufficio Riscontro
Il

COMMISSARIO

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

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

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

Si

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del
L’

addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n

”

Con l’assistenza, quale Segretario

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

Settore

Affari Generali, Sviluppo Organizzativo
e Risorse Umane
Il

Responsabile dell’istruttoria

Responsabile del procedimento
Dirigente
(Dott.s

Il

il

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

del Dott. Francesco Giovanni Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

2

“Adozione della nuova
Vista la deliberazione n. 408 del 31/05/2017, avente per oggetto
di riordino della rete ospedaliera approvato
dotazione organica rideterminata nel rispetto del documento
con il D.A. n. 629 del 31/03/2017 e s.m.i.;
riferimento alla nota assessoriale
Visto il Piano delle assunzioni 2017-2019, elaborato con
4 del D.LGS
del 25/03/2016, ai sensi di quanto disposto dall’art.35 comma

prot./serviziol/n.28551
165/2001 e ss.mm.ii.;

1
nella dotazione organica aziendale n. posto di
Rilevato che in atto risulta vacante e disponibile
“D”;
“Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista, categoria
sanità che prevede che “i passaggi dei
Visto l’art. 16 comma 1 del CCNL 98/2001 comparto
avvengono previo superamento di una
dipendenti, da una categoria all’altra immediatamente superiore
in possesso dei requisiti culturali e
selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti
cui si riferisce la selezione”
professionali previsti per l’accesso al proﬁlo
del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999;
Visto il CCNL integrativo del CCNL del personale
sottoscritto il 23/11/2000 ai sensi dell’art. 4 del
Visto il contratto collettivo integrativo aziendale
nel sistema di
3 il “regolamento per i passaggi interni
all’allegato
deﬁnisce
che
1999
CCNL 07/aprile

classiﬁcazione”;

della dotazione organica di dover indire apposita
Ritenuto, al ﬁne di dare attuazione alle previsioni
aziendale allegato
1 del CCNL 98/2001 e del regolamento
selezione interna ai sensi dell’art. 16 comma
1 posto di
2000 per la copertura di n.
novembre
23
del
Aziendale
Integrativo
3 al Contratto
in
D previsto nella dotazione organica ed
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista, categoria
atto vacante;

interno di selezione allegato alla presente
Ritenuto pertanto di dovere approvare l’avviso
dalla
aziendale ﬁssando in giorni trenta, decorrenti
deliberazione, da pubblicare sulla sezione intranet
delle domande di partecipazione alla selezione;
suddetta pubblicazione, il termine per la presentazione
formale e sostanziale da parte del Dirigente
Valutata la legittimità nonche' la correttezza
organizzativo e risorse umane;
Responsabile del Settore Affari generali, sviluppo
Amministrativo e del Direttore Sanitario
Sentito il parere favorevole del Direttore

DELIBERA

.

si intendono ripetuti e trascritti:
Per i motivi esposti in premessa, che qui
16 comma 1 del CCNL 98/2001 e del regolamento
Indire selezione interna ai sensi dell’art.
Aziendale del 23 novembre 2000 per la copertura
aziendale allegato 3 al Contratto lntegrativo

3

categoria D previsto nella
posto di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista,
dotazione organica ed in atto vacante.
1, facente parte integrante della
Approvare l’avviso interno di selezione di cui all’allegato n.
pubblicato sulla sezione intranet
presente delibera e disporre che lo stesso venga integralmente

di n.

.

1

del sito aziendale.

-

.

il termine per la presentazione
Fissare in giorni trenta decorrenti dalla suddetta pubblicazione,
delle domande di partecipazione alla selezione.

al ﬁne di procedere all’attivazione
Munire la presente della clausola di immediata esecuzione
della procedura selettiva di che trattasi.

Il Dir ttore
[Dott.ssa/h

Direttore Amm nistrativo
(Dott. Giovanni nnino)

Il

/

(Dott. Giorgi.

Segretario
ncesco Giov niM
Il

(Do

!

ngia)

|

Santonocito)

San" rio
'

ttal'

o)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicam all’albo dell’Azienda, il giorno
e ritirata il giorno

L’addetto alla pubblicazione

attesta che

Si

al

la

presente deliberazione

,

ai sensi dell’art. 65

è

stata

pubblicata

all’Albo

della

Azienda

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

30/93,
e

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania,

Il

Direttore Amministraijvo

prot. n.

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il

Notificata al Collegio Sindacale il

prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:
Ximmediatamente
La

D
D

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
Regionale per la Sanità:
a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato

A) Nota

del

approvazione prot. n.

OWERO

B)

dal

Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile

