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DELIBERAZIONE

2,

de|

1 E GFN. 2021

la formulazione di graduatoria valida per
eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente Medico di Patologia Clinica —

Oggetto: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
Ammissione candidati.
Proposta N°

}

[

del

{]

X

“24

“024

STRU'ITURA PROPONENTE
(SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE)

L'istruttore

Il

Responsabile del Procedimento

ore

Il

Registrazione Contabile
Budget Anno

Conto

Importo

Aut.

Budget Anno

Conto

Importo

Aut.

NULLA OSTA, in

quanto conforme alle norme di contabilità
Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Il

(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei

locali 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'855ì5tenza del Segretario, dott.

_—

Donssa

Malia Antonietta Li Celzi

ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
Premesso che con deliberazione n. 864 del 28/09/2020 è stata indetta selezione pubblica1 per titoli
e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di

personale, tra gli altri, di Dirigente Medico di Patologia Clinica;
Che il relativo avviso è stato pubblicato, integralmente sul sito internet aziendale e per estratto sulla
GURS, serie speciale concorsi, n. 16 del 30/10/2020;
Che il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto awiso è
scaduto in data 30.11.2020;
Vista la vigente normativa in materia e di cui al DPR n. 483/97 e

smi;

Accertato che entro il termine di scadenza previsto dal bando risultano pervenute 13 candidature;
Ritenuto potere ammettere alla selezione di che trattasi i sottoelencati aspiranti. risultando gli stessi
in possesso dei requisiti richiesti dal bando e precisamente:
Cognome e Nome

Numero

1 ALAMO Angela
2 ANIMA

Gabriella Gloria

3 BRUNETTI Giovanni

4_

4

Gabriele
5 GIUFFRIDA Jolanda Teresa Stefania
& MANIA Martina Costanza

4

DI ROSA

7 PETRANCOSTA Rosalia
8 PIAZD\ Claudia Adele Maria
9 POLIMENI Alessandra
10 RAITI Giuseppa
11 RAPISARDA Giuseppe
12 VIOLA Marcello Roberto
13 VISCO' Roberto

Data di

Per gli specializzandi — anno del corso di

nascita

specializzazione

26/08/1986
02/12/1987
10/04/1987 ||| (penultimolanno formazione specialistica
27/01/1985
30/08/1981
26/11/1985
28/04/1973

02/08/1967
09/09/1989 ||| (penultimo) anno formazione specialistica
23/01/1973
»
20/06/1965
25/08/1973
24/08/1988

Ritenuto riservarsi la valutazione di eventuali condanne penali o carichi pendenti nella fase degli
adempimenti propedeutici all’atto di assunzione;
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

Perle 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 a tempo determinato di personale Dirigente Medico di
Patologia Clinica:

- Dispone l’ammissione alla selezione di che trattasi dei sottoelencati aspiranti, risultando gli stessi
in possesso dei requisiti richiesti dal bando e precisamente:
Data di

Numero

Cognome e Nome

nascita

Per gli specializzandi — anno del corso di
specializzazione

1 ALAMO

Angela
2 ANIMA Gabriella Gloria
3 BRUNE‘I'I’I Giovanni

26/08/1986
02/12/1987

4 DI ROSA Gabriele
5 GIUFFRIDA Jolanda Teresa Stefania
6 NANIA Martina Costanza
7 PETRANCOSTA Rosalia

27/01/1985
30/08/1981
26/11/1985

8 PIAZZA Claudia Adele Maria
9 POLIMENIAIe55andra

02/08/1967
09/09/1959 ||| (penultimo)annoformazione specialistica

10

RAITI

Giuseppa

11 RAPISARDA Giuseppe
12 VIOLA Marcello Roberto
13 VISCO' Roberto

- Fare riserva

10/04/1987 ||| [penultimo] anno formazione specialistica

28/04/1973

23/01/1973
20/06/1955

25/08/1973
24/08/1988

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

fase degli adempimenti propedeutici all’atto di assunzione;

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
(Dott.ss Gaetana Bonanno)

ll. DIRETTORE GENERALE
Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascrit1a, quale parte
integrante e sostanziale del presente prowedimento;

Preso utto 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,
Dispone, relativamente alla selezione pubblica. per titoli e colloquio, per la formulazione di
graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente Medico di
Patologia Clinica:

- Disporre l’ammissione alla selezione di che trattasi dei sottoelencati aspiranti, risultando

gli stessi

in possesso dei requisiti richiesti dal bando e precisamente:
Data di

Numero

Cognome e Nome
1 ALAMO Ange|a
2 ANIMA Gabriella Gloria

nascita

26/08/1986
02/12/1987
10/04/1987 ||| (penultimo)annoformazione specialistica

3 BRUNETTI Giovanni

4

Gabriele
Jolanda Teresa Stefania
Martina Costanza

DI ROSA

27/01/1985

5 GIUFFRIDA

30/08/1981

6

26/11/1985
28/04/1973

MANIA

7 PETRANCOSTA Rosalia
8 PIAZZA Claudia Adele Maria

'

9 POLIMENI Alessandra
10 RAITI Giuseppa
11 RAPISARDA Giuseppe
12 VIOLA Marcello Roberto
13 VISCO' Ruberto

Per gli specializzandi - anno del corso di
specializzazione

02/08/1967
09/09/1989 ||| (penultimo) anno formazione specialistica
23/01/1973
20/06/1965
25/08/1973
24/08/1988
’

Farc riserva di procedere alla valutazione di eventuali condanne penali o 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.

Il Direttore Amministrativo

(Dott.CiovanniAn

"nn)

……L
Il Segr turin

Il D etto e Sanitario
(Dott.

M…

’use pe Giammanco)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda il giorno
7

770 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

7

”

Il Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

,a' immediatamente
El

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

D a seguito del controllo preventivo eﬁ"ettuaio dall‘Assessorato Regionale per la Sanità:
n. nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

