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Parziale modifica della deliberazione n. 673 del 15/09/2016 - Sostituzione Segretario
Commissione Esaminatrice selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla
predisposizione di un elenco di professionisti con qualifica di ostetrica destinati al Centro
PMA mediante conferimento di contratti libero professionali ex art. 7 comma 6° del D.lgs.
n. 165/2001

SETTORE :

Seduta del giorno 2 8 D1C. 2016

Bilancio
Sub aggregato di spesa

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

C.E.

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
Il Responsabile del Settore.
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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

Con la presenza del:

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

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

Li.

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 Dirigente
(Dott.

fpensabile del Settore
etana Bonanno)

del Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con deliberazione n. 673 del 15/09/2016, di immediata esecuzione, è stata
indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla predisposizione di un elenco di
professionisti con qualifica di Ostetrica destinati al Centro PMA mediante conferimento di contratti
libero professionali ex art. 7 comma 6° del D.lgs n. 165/2001 il cui avviso è stato pubblicato
integralmente all'albo dell'Azienda e sul sito internet dell'Azienda, con scadenza dei termini per la
presentazione delle istanze di partecipazione al 04/10/2016;
che con la stessa deliberazione è stata nominata la Commissione Esaminatrice composta dal
Dott. Ettore Giuseppe, quale Presidente, dalle Dott.sse Castiglione Maria Grazia e Ferraro
Sebastiana quali Componenti e dalla Dott.ssa Ragusa Finella quale Segretaria verbalizzante;
Attesa l'urgenza di dover espletare la citata procedura selettiva e considerato che, essendo
periedo festivo, la Dott.ssa Ragusa Finella è in ferie dal 2 al 5 gennaio 2017;
Ritenuto prendere atto di quanto sopra e di dover sostituire la Dott.ssa Ragusa Finella con la
Dott.ssa Monaco Lorella.
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 deliberazione n. 673 del 15/09/2016, nominando quale nuovo Segretario della
Commissione Esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
predisposizione di un elenco di professionisti con qualifica di Ostetrica destinati al Centro PMA
mediante conferimento di contratti libero professionali ex art. 7 comma 6° del D.lgs n. 165/2001, la
Dott.ssa Monaco Lorella in sostituzione della Dott.ssa Ragusa Finella.

- Munire la presente della clausola di immediata esecutività stante la necessità di procedere
all'espletamento della procedura.
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