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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di cnntabilìtà
Il Dirigente Responsabile
Settore Economica Finanzian‘o e Patrimoniale
(dott…

Giavanni Luca Roccella)

di Gesù n. 5, Catania,
Nei locali della sede legale dell’Azienda. Piazza S. Maria

il

Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

196 del 04. (14.2019
nmninala con Decreto del Presidente dellu Regione Siciliuna n.

ÎDOÎÎ,NÎCDÌÒ
C““ l'BSSÎSÌCHZÀ del Segretario. dott.

Ram“E ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Vista la deliberazione n. 408 del 31/05/20l7. avente per oggetto “ Adozione della nuova
dotazione organica rideterminata nel rispetto del documento di riordino della rete ospedaliera
approvato con il DA. 11. 629 del 31/03/2017 e s.m.i;
Vista la deliberazione n. 2811 del 06/ 12/2011 relativa all’adozione del Regolamento
Aziendale disciplinante le procedure di regolamento delle risorse umane ﬁnali7zate alla
instaurazione di rapporti di lavoro di dipendenza e collaborazione;
Rilevato che, nella suddetta dotazione organica risulta vacante e disponibile n.

1

posto di

Collaboratore Tecnico Professionale - Programmatore, categoria D;
Ravvisata la necessità di procedere ad una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
formulazione di graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale
dalle
i
- Collaboratore Tecnico Professionale - Programmatore, categoria D, per casi previsti
della legge
vigenti disposizioni contrattuali e normative. da emanarsi ai sensi dell’art.9
207/85;
ed
Ritenuto che, per quanto concerne i requisiti speciﬁci di ammissione, i titoli valutabili

i

del 27/03/01;
criteri di valutazione, deve farsi riferimento a quanto stabilito dal D.P,R. n. 220

facente parte
Ritenuto, approvare l‘unita schema di avviso pubblico, di cui all’allegato n, ].
sul sito
integrante della presente delibera e disporre che lo stesso venga integralmente pubblicato
2 sulla GURS, scrie
internet dell’Azienda www.ao-garihaldi.cataniait e, per estratto ( allegato n. ),

speciale concorsi;
il termine
Ritenuto ﬁssare in giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURS,

alla selezione di che trattasi;
per la presentazione delle domande di partecipazione

Attestato la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla
nom-rativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.
190/2012

Propone

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

Indire selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per
eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Collaboratore Tecnico ProfessionaleProgrammatore, categoria D;

-

Stabilire che; per quanto concerne i requisiti speciﬁci di ammissione, i titoli valutabili e
criteri di valutazione, deve farsi riferiemnto

&

i

quanto stabilito dal D.P.R. n. 220 del

27/03/01;
-

Approvare l’unito schema di avviso pubblico, di cui all’allegato n.

|. facente parte integrante

della presente delibera e disporre che lo stesso venga integralmente pubblicato sul sito
intemet dell’Azienda www,no-garibaldi.ealaniait e, per estratto

(

allegato n. 2 ); sulla

GURS, serie speciale concorsi;
-

Fissare in giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURS, il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di che trattasi;
ALLEGATI: Bando integrale

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
(Dott.ssa aetana 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

DELIBERA

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

proponente e, pertanto:
-

Indire selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per
eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Collaboratore Tecnico ProfessionaleProgrommatore, categoria D.

-

Stabilire che, per quanto concerne i requisiti speciﬁci di ammissione,

i

titoli valutabili e

i

del
criteri di valutazione, deve farsi riferiemnto a quanto stabilito dal D.P.R. n. 220

27/03/01;
-

Approvare l’unito schema di avviso pubblico, di cui all’allegato n. 1, facente parte integrante
sul sito
della presente delibera e disporre che lo stesso venga integralmente pubblicato

internet dell’Azienda wwwan-garibaldieatania.it e, per estratto
GURS, serie speciale concorsi:

(

allegato n. 2 ), sulla

5

-

Fissare in giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURS, il temine
per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di che tratmsi;

-

Munitre la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.

“Direttore Ammi islrativn

'

(dott. Giovanni

retto
(di)

Il Segretario

i… Nicolò Romano

Generale

re Sanilariu

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell‘Azienda
e ritirata

il

il

giorno

giorno
L‘addetto alla pubblicazione

Si

attesta chela presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

al

-

30/93

-

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

LR…

n…

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Inviata all‘Assessorato Regionale della Salute

Prot. n.

il

Notificata al Collegio Sindacale iI

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

R' immediatamente
EI

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

El a

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

e. nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

