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NULLA OSTA, in

quanto conforme alle norme di contabilità

Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)
Il

della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019
Nei locali

con l'assistenza del Segretario, dott.
Dall.ssa Maria Antonietta Li Calzi

ha adottato la seguente deliberazione

i

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
Premesso che con deliberazione n. 395 del 06/05/2020 e stata indetta selezione pubblica., per titoli
e

determinato di
colloquio. per la formulazione di graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo

personale Collaboratore Tecnico Professionale * Programmatore, categoria D;
Che il relativo awiso è stato pubblicato, integralmente sul sito internet aziendale e per estratto sulla
GURS, serie speciale concorsi, n. 7 del 29/05/2020;
Che il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto awiso è

scaduto in data 28.06.2020:
Vista la vigente normativa in materia e di cui al DPR n…220/2001;
Accertato che entro il termine di scadenza previsto dal bando risultano pervenute 5 candidature;
candidati Genuardi Carola nata
Rilevalo che devono essere esclusi dalla presente procedura i

il

di
27/05/88 e Loreﬁce Antonino nato il 25/06/84 in quanto non in possesso dei requisiti speciﬁci

ammissione di eui al punto 2 lett. a) e b) dell’awiso e precisamente

:

“ LM 18 ) o “ ingegneria
“
a)" Diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in Informatica (

informatica

‘“

(

LM 32) ovvero Laurea Specialistica (LS) ovvero diploma di Laurea (LM) equiparati ai

sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009 7 Tabella equiparazione :
b)“ Abilitazione professionale. ove prevista;
il
Rilevato altresì che deve essere escluso dalla presente procedura il candidato Asta Fabrizio nato

cui al punto 2 lett. b)
05/01/73 in quanto non in possesso del requisito speciﬁco di ammissione di

dell'avviso e precisamente:
b)" Abilitazione professionale, ove prevista;
stessi
Ritenuto potere ammettere alla selezione di che trattasi i sottoelencati aspiranti. risultando gli
i documenti prodotti conformi alle
in possesso dei requisiti richiesti dal bando ed essendo le domande e

prescrizioni del bando e precisamente:
Amato Sebastiano

23/12/71

Romano Roberto

17/03/81

Ritenuto riservarsi la valutazione di eventuali condanne penali o carichi pendenti nella fase degli
adempimenti propedeutici all'atto di assunzione;
Attesi-ata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla nonnativa
I.. [90/2012
disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla

Propone
di:
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

Dispone relativamente alla selezione

pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di

Tecnico
graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Collaboratore
Professionale * Programmatore, categoria D:
l'esclusione dei candidati Genuardi Carola nata il 27/05/88 e Lorel'rce Antonino nato il 25/06/84 in

—

di cui al punto 2
quanto non in possesso dei requisiti speciﬁci di ammissione

dell’avviso e precisamente

lett…

a) e b)

:

“
“
18 ) o “ Ingegneria
a) “ Diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in Informatica ( LM

Informatica

“‘

(

LM 32) ovvero Laurea Specialistica (LS) ovvero diploma di Laurea (LM)

equiparati ai sensi del Decreto lnterministerìale 9 luglio 2009 7 Tabella equiparazione ;
b) “ Abilitazione professionale, ove prevista;

-

l'esclusione del candidato Asta Fabrizio nato il 05/01/73 in quanto non in possesso del requisito
speciﬁco di ammissione di cui al punto 2 lett. b) dell’avviso e precisamente:
b)“ Abilitazione profcssionale, ove prevista;

- disporre l‘ammissione alla selezione di

che trattasi dei sottoelencati aspiranti, risultando gli stessi

conformi
in possesso dei requisiti richiesti dal bando ed essendo le domande e i documenti prodotti
alle prescrizioni del bando e precisamente:
Amato Sebastiano

23/12/7]

Romano Roberto

17/03/81

- Fare riserva

nella
di procedere alla valutazione di eventuali condanne penali o carichi pendenti

[asc degli adempimenti propedeutici all’atto di assunzione;

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
Gaetana Bonanno)

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia
espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale
DELIEERA
di

approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura

proponente e, pertanto,
Disporre, relativamente alla selezione

pubblica, per timli e colloquio, per la formulazione di

graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Collaboratore Tecnico
Professionale * Programmatore, categoria D:

-

l’esclusione dei candidati Genuardi Carola nata il 27/05/88 e Loretice Antonino nato il 25/06/84
in quanto non in possesso dei requisiti speciﬁci di ammissione di cui al punto 2 lett. a) e b)

dell’avviso e precisamente

:

c) “ Diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in “ Informatica “ ( LM 18 ) o “ Ingegneria

Informatica “

(

LM 32) ovvero Laurea Specialistica (LS) owero diploma di Laurea (LM)

equiparati ai sensi del Decreto lnterministeriale 9 luglio 2009 7 Tabella equiparazione ;
cl)

-

“ Abilitazione professionale. ove prevista;

l'esclusione del candidato Asta Fabrizio nato il 05/01/73 in quanto non in possesso del requisito
speciﬁco di ammissione di cui al punto 2 lett, b) dell’avviso e precisamente:

b)“ Abilitazione professionale, ove prevista;

-

disporre l'anunissione alla selezione di che trattasi dei sottoelencati aspiranti, risultando gli stessi
in

possesso dei requisiti richiesti dal bando ed essendo le domande e i documenti prodotti conformi

alle prescrizioni del bando e precisamente:

Amato Sebastiano

23/12/71

Romano Roberto

17/03/81

- Fare riserva

di

procedere alla valutazione di eventuali condanne penali e carichi pendenti nella

fase degli adempimenti propedeutici all’atto di assunzione,

Munire la presente deliberazione della clausola di esecuzione immediata, al ﬁne di procedere
all’espletamento della procedura di che trattasi.

irettore Sanitario

Il Direttore Amminist tiva

(Dott. Gi

Il Segretario

2

ppe Giammancn)

‘

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell’Azienda il giomo
e ritirata il giomo

L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal

al

-

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.
Catania
Il Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Nutilicala al Collegio Sindacale il

Prot, n.

La presente deliberazione è esecutiva:

& immediatamente
E!

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

El ::

seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nola di approvazione prot. n.
I]. pe1

del

decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

