REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera
dì Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI

Catania
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PI.

OGGETTO:

Riformulazione graduatoria finalizzata al conferimento di incarico professionale di
Biologo o Biotecnologo o Medico con esperienza in Medicina della riproduzione o con
esperienza di Laboratorio, responsabile di tutti gli aspetti di specifica competenza
laboratoristica, con almeno due anni di esperienza pratica, nell'ultimo quinquennio, nel
settore della PMA.

SETTORE :

Seduta del giorno

Bilancio
Sub aggregato di spesa

C.E.

24 FEB. 2016

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Reg.to al n.
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra
riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa
prevista dal presente atto.
Per l'Ufficio Riscontro

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24
giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del
14 aprile 2009

Il Responsabile del Settore .

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
Settore
e si iscrive nelle pertinenti
utilizzazioni del budget

Li

Con la presenza del:
Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

L' addetto alla verifica della compatibilita economica

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Lista di liquidazione n°

Con l'assistenza, quale Segretario
II Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)

Settore
Affari Generali, Sviluppo Organizzativo
e Risorse Umane
II Responsabile dell'istruttoria

II Responsabile del procedimento
II Dirigente ResAisabile del Settore
(Dott.ssa GaetàaaBonanno)

del Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

2
Premesso che, con deliberazione n. 303 del 05/06/2015, esecutiva è stata indetta procedura
selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di incarico professionale di
Biologo o Biotecnologo o Medico con esperienza in Medicina della riproduzione o con esperienza
di Laboratorio, responsabile di tutti gli aspetti di specifica competenza laboratoristica, con almeno
due anni di esperienza pratica, nell'ultimo quinquennio, nel settore della PMA;
Che il suddetto avviso è stato integralmente pubblicato sul sito internet dell'Azienda in data
05/06/2015, con scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al
25/06/2015;
Che con deliberazione 411 del 06/07/2015, esecutiva,

è stata disposta l'ammissione dei

candidati aspiranti alla selezione, risultando i medesimi in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
Che con deliberazione n. 412 del 06/07/2015, esecutiva, è stata nominata la Commissione
esaminatrice incaricata di procedere ali'espletamento della procedura di che trattasi;
Che con deliberazione n. 555 del 10/09/2015, a conclusione della procedura selettiva sono
stati approvati gli atti e la graduatoria redatti dalla Commissione esaminatrice;
Che, avverso la suddetta deliberazione, è stato proposto ricorso in opposizione dall'Avvocato
N. D'Alessandro, per conto e nell'interesse del Dott. Castiglione Roberto, 3° classificato;
Che, a seguito del suddetto ricorso l'Amministrazione ha rimesso gli atti al Presidente della
Commissione al fine di procedere a un riesame degli atti impugnati;
Che la Commissione esaminatrice, riesaminate le posizioni e la documentazione di tutti i
candidati (verbale n. 3 del 04/12/2015), ha evidenziato che da alcune autocertificazioni prodotte
dagli stessi non si evinceva la tipologia del rapporto contrattuale esistente tra il candidato e l'Istituto
presso il quale lo stesso dichiarava di avere svolto l'attività e se la stessa fosse stata maturata in
modo continuativo nel biennio;

3
Che, con note del 10/12/2015, il Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse
Umane ha provveduto ad inoltrare, ai sensi degli art. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000 agli enti
indicati dai candidati, puntuale e specifica richiesta di conferma di quanto dagli stessi
autocertificato;
Che con deliberazione n. 90 del 10/02/2016, a seguito dei riscontri pervenuti dai quali è
emerso che i Dottori: Asero Paola, Castiglione Roberto e Billetta Luca, non sono in possesso del
requisito previsto dall'avviso "Specifica e documentata esperienza pratica di almeno due anni,
nell'ultimo quinquennio, nel settore della PMA", al fine di ricondurre a legittimità la selezione di
che trattasi, si è proceduto in autotutela all'annullamento parziale della deliberazione n. 411 del
06/07/2015, nella parte in cui è stata determinata l'ammissione degli stessi

disponendone

l'esclusione per carenza del sopra indicato requisito;
Che, con nota del 12/02/2016 il Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse
Umane ha trasmesso la suddetta deliberazione al Presidente della Commissione esaminatrice per il
seguito di competenza;
Visto il verbale rassegnato all'Amministrazione dal quale si evince che la predetta
Commissione, riunitasi in data 15 Febbraio 2015, tenuto conto delle determinazioni contenute nella
deliberazione n. 90/2016, ha proceduto alla riformulazione della graduatoria di merito;
Ritenuto, pertanto, potersi approvare la graduatoria riformulata dalla Commissione
Esaminatrice incaricata di procedere all'espletamento della procedura per la formulazione della
graduatoria finalizzata al conferimento di incarico professionale di Biologo o Biotecnologo o
Medico con esperienza in Medicina della riproduzione o con esperienza di Laboratorio, responsabile
di tutti gli aspetti di specifica competenza laboratoristica, con almeno due anni di esperienza pratica,
nell'ultimo quinquennio, nel settore della PMA, come sottospecificato:
COGNOME E NOME
1 MINNITI NUNZIO
2 BRUCCULERI ANNA MARIA

DATA DI
NASCITA

TOTALE

29/03/1975

32,120

06/06/1979

23,333

Su proposta del Responsabile del Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse
Umane, che ne attesta la legittimità, nonché la correttezza formale e sostanziale;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti;
Modificare parzialmente la graduatoria finalizzata al conferimento di incarico professionale di
Biologo o Biotecnologo o Medico con esperienza in Medicina della riproduzione o con esperienza
di Laboratorio, responsabile di tutti gli aspetti di specifica competenza laboratoristica, con almeno
due anni di esperienza pratica, nell'ultimo quinquennio, nel settore della PMA, approvata giusta
deliberazione n.555 del 10/09/2015, così come risulta riformulata dalla Commissione Esaminatrice,
a seguito dell'annullamento parziale della deliberazione n.411 del 06/07/2015, disposta giusta
deliberazione n. 90/2016 come sottospecificato:
COGNOME E NOME
1 MINNITI NUNZIO
2 BRUCCULERI ANNA MARIA

DATA DI
NASCITA

TOTALE

29/03/1975

32,120

06/06/1979

23,333

Munire la presente della clausola di esecuzione immediata, al fine di soddisfare le esigenze
assistenziali della Unità Operativa interessata.

II Direttore Sanitario
(Dott.ssa Ai

II Direttore Amministrativo
(Dott.Giop£an^ i Annino)

( Dott.

Il Segretario
(Sig. Salvatore Ledda)

Generale
lio Santonocito)

