REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI

Catania
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

OGGETTO:

n.

87;é

Awiso pubblico per la formulazione di graduatoria valida per eventuali
assunzioni a tempo determinato di personale Collaboratore Professionale
Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, categoria D, con
sala
formazione e documentata esperienza professionale di assistenza in

autoptica.
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IL COMMISSARIO

Dott. Giorgio Giulio Santonocito
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Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra
riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa
prevista dal presente atto.
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Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°390lserv.1/S.G. 1 del 01
Marzo
N° 4 del
Agosto 2017, giusta art.3, L.R.

Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

Dì rettore

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
Con l’assistenza, quale Segretario

del Dott. Francesco Giovanni Marangia

.

ha adottato la seguente del1berazmne
.

Premesso che, con deliberazione n. 589 del 31/05/2018, esecutiva, è stata indetta pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria valida per eventuali
asSunzioni a tempo determinato di personale Collaboratore Professionale Sanitario

—

Tecnico

sanitario di Laboratorio Biomedico, categoria D, con formazione e documentata esperienza
professionale di assistenza in sala autoptica;
Che il suddetto avviso è stato integralmente pubblicato sul sito internet dell’Azienda, con

scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al 21/05/2018;
Vista la vigente normativa in materia e di cui al DPR n.220/2001;
Che l’espletamento della suddetta procedura deve essere operata da apposita Commissione

nominata dal Commissario;
Ritenuto pertanto nominare la Commissione per la selezione di che trattasi come appresso
speciﬁcata:
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Segretario
del Dirigente
Valutata la legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale da parte

Responsabile del Settore Affari generali, sviluppo organizzativo e risorse umane;
Sentito il parere favorevole el Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti,
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titoli e
Nominare la Commissione per l’espletamento della procedura selettiva pubblica, per
determinato
colloquio, per la formulazione di una graduatoria valida per assunzioni a tempo
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Munire la presente deliberazione della

clausola di immediata esecuzione.
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Copia della presente deliberazione è stata Pubblicata all’albo dell’Azienda, il giorno
e ritirata il giorno
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Azienda

ai sensi dell’art. 65 LR. n. 25 93, così come sostituito dall’art. 53

LR. n. 30/ 93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
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