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Oggetto: Selezione pubblica. per titoli e colloquio. per

la formulazione di graduatoria valida per
eventuali assunzioni a tempo delerminalo di personale Collaboratore Tecnico Professionale —
Programmatore, categoria D — Esclusione Don… Bellocchi Michele-

Proposta N'

524
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STRUTTURA PROPONENTE
(SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE)

L'istruttore

Il

Responsabile del Procedimento

Reg15trazìone Contabile
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NULLA OSTA, in
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Aut.

Importo

Aut.

’

quanto conforme alle norme di contabilità
Il

Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei local1

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
con l'assistenza del Segretario, dott.
ha adottato la seguente deliberazione
Dott.ssa Maria Antonietta

Li Galzi

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 colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo
determinato di personale Collaboratore Tecnico Professionale * Programmatore, categoria D;
Che il relativo avviso e stato pubblicata integralmente sul sito internet aziendale e per estratto
sulla GURS, serie speciale concorsi, n. 7 del 29/05/2020, con scadenza del termine per la
presentazione delle istan7e di parlecipazione al 28.06.2020;
Che con deliberazione n, 640 del 15/07/20 è stata disposta l’ammissione dei candidati;

Che con deliberazione n. 641 del 15/07/20 è stata nominata la Commissione Esaminatrice
incaricata di procedere all'espletamento della procedura di che trattasi;
Che con deliberazione N. 947 del 06/05/20, a seguito dell'espletamentn della procedura
selettiva, si è proceduto a disporre l'approvazione degli atti e della graduatoria redatti dalla
Commissione Esaminatrice;
Rilevato che in data 21/10/2020 è pervenuta la nota Pec del Dott. Bellocchi Michele con la
quale lo stesso, presa visione degli atti relativi alla procedura indicata in oggetto, pubblicati sul sito
internet aziendale e avendo in data 15/06/20 presentato a mezzo Pec istanza di partecipazione alla
selezione, non avendo riscontrato in alcun atto deliberativo menzione del suo nominativo, ha
chiesto chiarimenti in merito;
Che, da ricerca effettuata dal Settore Gestione Risorse Umane dell’Azienda

suddetta nota, e stato rilevato che

il

&

seguito della

Sig. Rellocchi Michele, nei termini di scadenza previsti

dall’avviso e precisamente in data 15/06/2020, ha effettivamente trasmesso a mezzo PEC, come da
lui dimostrato con le relative ricevute di accettazione e consegna, l’ismnza di partecipazione alla

selezione;
Che, tuttavia, tale istanza non risulta mai essere stata protocollata dall’Ufﬁcio Protocollo
Generale e mai trasmessa al Settore Gestione Risorse Umane ;

Che, pertanto, per mero errore a lui non addebitabile, l‘istanza di cui trattasi non è mai stata
presa in esame;
Che stante quanto accaduto. l’Azienda in fase di riesame degli atti, al ﬁne di procedere
all’eventuale annullamento della procedura già espletata e ad un nuovo avvio, ha preso in esame
l’istanza di partecipazione e la documentazione prodotta dal Dott. Bellocchi Michele

;

Che, tuttavia. dal suddetto esame è emerso che lo stesso comunque non poteva essere

ammesso alla relativa procedura in quanto non risulta essere in possesso del requisito di ammissione
di cui al punto 2 lett. b) dell‘avviso e precisamente:

b) “ Abilitazione professionale, ove prevista ”
Ritenuto pertanto dovere prendere atto di quanto sopra e disporre conseguentemente con la
presente deliberazione, ora per allora, l'esclusione del Dott. Bellocehi Michele nato

il

13/09/92

dalla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la fonnulazinne di graduatoria valida per
eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Collaboratore Tecnico Professionale *
Programmatore, categoria D;
Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa
disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012…
Propone
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
di: Disporre, relativamente alla selezione pubblica, per titoli e colloquio. per la formulazione di

graduatoria valida per eventuali assunzioni atempo determinato di personale Collaboratore Tecnico
Professionale

—

Programmatore, categoria D- l'esclusione, ora per allora, del Dott. Bellocchi

Michele nato il 13/09/92 in quanto lo stesso non risulta essere in possesso del requisito di
ammissione di cui al punto 2 lett. b) dell‘avviso e precisamente:
h) “ Abilitazione professionale, ove prevista ”,

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

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 maten'a
espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale
DEL IEERA

di approvare la superiore proposta per eome formulata dal Dirigente Responsabile della
struttura proponente e, pertanto:
-

Dispone, relativamente alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione

di graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Collaboratore

Tecnico Professionale

—

Programmatore, categoria D- l‘esclusione, ora per allora, del Dott.

Belloeehi Michele nato il 13/09/92 in quanto lo stesso non risulta essere in possesso del requisito di
ammissione di cui al punto 2 lett. b) dell’avviso e precisamente:
b) “ Abilitazione professionale, ove prevista

Munire la presente deliberazione della clausola di esecuzione immediata.
re Sanitaria
eppe Giammanco)

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

il

giorno
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

inviata all'Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

Zi immediatamente
El

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

El a

seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale perla Sanità:

a. nota di approvazione prot.
I:.

n…

del

per decorrenza del termine

IL FU NZIONARIO

RESPONSABILE

