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premesso che,

al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione

medicalmente

indizione
assistita ed al fine di \niziarc le attività del Centro PMA si è reso necessario procedere alf

di una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'individuazione di personale Medico
specialista

in Ginecologia e ostetricia, con almeno

due anni

di

esperienza ptatica, nell'ultimo

quinquennio, nel settore della PMA, giusta deliberazione n' 302 del0510612015;

proceduto a pubblicare in
Che l,Azienda al fine di acquisire la professionalità richiesta ha
data0510612015 un al.,riso pubblico, per

titoli e colloquio,frnahzzato al conferimento di un incarico

con almeno due anni di esperienza
professionale di Medico specialista in Ginecologia e ostetricia,
pratica, nell'ultimo quinquennio, nel settore della PMA;

all'ammissione dei candidati;
che con deliberazione n. 410 del0610712015, si è proceduto
della procedura selettiva sono
che con deliberazione n. 553 deI 1010g12015, a conclusione
Commissione esaminatrice;
stati approvati gli atti e la graduatoria redatti dalla
Che, con istanzadi riesame del 30 ottobre

20l5.il candidato

secondo classificato ha chiesto

55312015:'
l,annullamento, la revoca e lo lariforma delia deliberan'

al Tribunale Amministrativo
che, con ricorso del 6 novembre 2015, depositato davanti
gli atti della procedura selettiva al fine di otteneme
Regionale per la sicilia, sono stati impugnati
I' annullamento

previa idonea misura cautelare

;

la trattazione della domanda cautelare è
che alla camera di consiglio del 3 dicembre 2015
stata rinviata per conse ntire

a[,

azienda

dal ricorrente;
di esaminare |istanza di revisione presentata

del 4 dicembre 2015, nel riesaminare le
Che la commissione esaminatrice, nella seduta
istanze

di revisione

l'autenticità dei contenuti delle
pervenute ha ritenuto necessado verificare

di
delle certifi cazioni comprovanti le dichiarazioni
all?acqusizione
ed
prodotte
azioni
autocertific

tutti i candidati;

in seno all'autocertificazione' solo
che daile note pervenute dagli enti indicati dai candidati,
avuto confetma, mentre le pregresse esperienze
i requisiti del candidato Dott. Bracchitta hanno
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lavorative del candidato Dinoto non erano idonee a dimostrare I'esercizio continuativo nel
settore della PMA per almeno un biennio;

proposto al
Che, preso atto degli esiti dei controlli eseguiti dall'azienda, la Commissione ha
ammissione
Direttore Generale I'annullam ento parziale in autotutela della delibera n. 41012016 di

con deliberazione n'
alla procedura selettiva dei candidati dott. Dinoto e Dott.ssa valenti, disposto
89 del 1010212016:

che, con deliberazione n. 127 de!

2410212016,

per le motivazioni nella stessa esposte si

è

proceduto alla riformulazione della graduatoria di che trattasi;
Che con motivi aggiunti del 30 maîzo 2016

il

candidato escluso ha impugnato l'esclusione

domanda di sospensione cautelare dei
ed i consequenziali prowedimenti richiendo incidentalmente

prowedimenti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti;
Che all,ud ienzaper l'esame della domanda cautelare

il

Tribunale amministrativo adito' con

cautelare perché
odinanzadel 13 maggio, ha respinto la chiesta istanza

"... dolla disposizione

impugnato con ricorso per motivi
ritenut(t inapplicata e posta a fondamento del prowedimento

aggiunti emerge

l'owia

necessità

di una loro continuità, che non sembra

emergere in maniera

atti"
evidente dalla produzione documentale versata in
Che

il

giungo20r6,haimpugnato davanti
ricorrente, con successivo ricorso in appeilo del 1

con
giurisdizionale la citata otdinanza di rigetto che'
al consiglio di Giustizia Amministrativa sede

da['adito consiglio che ha accolto I'rstanza
prowedimento del 27 rugrio 2016, è stata riformata
cautelare chiesta in Pimo grado;

che con sentenza

der 2gfi512017

aggiunti e per l,effetto:

prowedimento

di

"

i motivi
n. 1 1g2 il rribunale locale ha accolto il ricorso ed

annulla il
nei sensi e limiti di cui in motivazione, e per I'effetto

esclusione

verbali
del ricorrente dalla procedura selettiva' nonchè i

e

con le conseguenziali attività successive
provvedimenti di attribuzione del punteggio del ricorrente,
gravanti sulla Commissione come indicate in motivazione";

'

à

Che specificatamente
provvedimento

di

in seno alla citata decisione il

esclusione impugnato con

i

Tribunale ha annullato

in parte il

motivi aggiunti, disponendo che le dichiarazioni

periodo compreso dal gennaio
relative all,attività svolta nel settore della PMA dal ricorrente, nel
2012

e

dicembre 2014, nonché quelle tra

il

il20ll

e 2015 come libero professionista praticante

esperienza nel settore della PMA;
senzacontrano sono da ritenersi utili ai f,rni della dimostrata

Che

disposto che'" la
in ordine all,attribuzione del punteggio al ricorrente il Tribunale ha

Sabatino attribuendo specifico punteggio
commissione dovrà rivalutare i titoli del ricorrente Dinoto

ar periodo

di lavoro

espletato a favore

del

FIVET der Garibardi centro, ed operando poi

conseguenziali modifiche della graduatoria che

si

renderanno necessarie all'esito

di

le

takle

valutazione";

SupropostadelDirigenteResponsabiledelseuoreAffariGenerali,sviluppoOrgarizzativoe
nonché la correffezzaforma\e e sostanziale'
Risorse Umane, che ne attesta la legittimità,

SentitoilparerefavorevoledelDirettoreAmministrativoedelDirettoresanitario;

DELIBERA

Perimotiviespostiinpremessa,chequisiintendonoripetutietrascritti;

oPrendereattodellasentenzadelTribunalelocaledel29l05l20l7n.1182,conlaquale
..definitivamentepronrrnciandoaccoglieilricorsodelDott.DinotoSabatinoedimotivi
di
e per'effetto annuta'provvedimento
motivazione
in
cui
di
rimiti
e
sensi
nei
aggiunti
di
selettiva, nonchè i verbaii e prowedimenti
procedura
daila
ricorrente
del
esclusione
gravanti
con le conseguenziali attività successive
attribuzione del punteggio del ricorrente,

motivazione"'
sulla Commissione come indicate in

o

Trasmettere

rribunale Ammministrativo
la presente deriberazione e ia decisione del

al

PresidentedellaCommissionedellaproceduraselettivapergliadempimenticonseguenziali.
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Lapresente delibera, è dichiarata di immediata esecuzione.

Il Direttore Sanitario

Il Direttore
(Dott. Giovan

Il Segretario

Os(.

Salvatore Ledda)
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dell'Azienda' il giorno
Copia della ptesente deliberazione è stata pubbli cata all'a\bo
e

flttÍ t^ il giomo
L'addetto alla Pubblic azrofle

si attesta che lz

pfesente deliberazione

è stata pubblicata all'Albo della Azienda

dal

dall'att' 53 L'R' n'
ai sensi dell,art. 65 L.R. n.25/93, così come sostituito
30/e3,
e contro la stessa

non è stata prodotta opposizione'

Catania,

Il Direttore Amminis tratir''o

it
lnviata alt'Assessorato Regionate atta Sanita

Notificata at Cottegio Sindacate iI

La presente detiberazione è esecutiva:

D immediatamente

!
il

detta pubbticazione
perché sono decorsi 10 giorni datl'a data
per [a sanità:
effettuato datt'Assessorato Regionate
a seguito del controtto preventivo

A) Nota aPprovazione Prot' n'

det

OWERO

B) Per decorrenza del termine
lI Funzionario ResPonsabjte

