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NULLA OSTA, in quanto conforme al le norme di
Il Dirigente Responsabile
Finanziario e Patrimoniale
Economico
Settore
Luca Roccella)
Giovanni
(don.

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

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
196 del 04.04.2019
nominata con Decreto del Presidente della Regione Sicilianu n.

Doti. Nicolò Romano ha adottato la seguente deliberazione
con l'assistenza del Segretario, dott.

Umane
“Responsabile del Settore Gestione Risorse
titoli
10/03/2020 è stata indetta selezione pubblica., per
Premesso che con deliberazione n. 227 del
determinato di
di graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo
formulazione
la
colloquio,
per
e
di
di Accettazione e d’Urgenza con previsione
Chirurgia
Medicina
e
di
Medico
Dirigente
personale
graduatoria separata per gli specializzandi:
sul sito internet aziendale in data
Che il relativo avviso e stato pubblicato, integralmente,
delle istanze di par1ecipazione al 31/03/2020;
11/03/2020 con scadenza dei termini per la presentazione
dal DPR n. 483/1997;
Vista la vigente normativa in materia e quella dettata
dal bando risultano pervenute n… 13 candidature;
Accertato che entro il termine di scadenza previsto
la candidata Dott.ssa Stefania Nicolosi,
Rilevato che deve essere esclusa dalla presente procedura
di cui al
di alcuno dei requisiti speciﬁci di ammissione
in
in
non
possesso
17/02/1986,
quanto
nata
Medicina e Chirurgia";
rispettivamente, “diploma di laurea in
punto 2… lett. a), b) e e) dell’avviso e cioè,
equipollente o afﬁne”, “iscrizione all’albo
disciplina
selezione
0
a
nella
disciplina
“specializzazione
il

dell’Ordine dei Medici-Chirurghi”;
i sottoelencati aspiranti, risultando gli stessi
Ritenuto potere ammettere alla selezione di che trattasi
nella disciplina a selezione 0 disciplina
iscritti all‘ultimo anno del corso di formazione specialistica

di durava
del relativo corso di specializzazione, nel caso
anno
al
penultimo
o
afﬁne,
o
equipollente
dal bando e dall‘art. 1, comma 547 e 548 della Legge

quinquennale dello stesso, cosi come prescritto
30/12/2018 n. 145, e precisamente:
NOMINATIVO CANDIDATO

DATA DI NASCITA
01/03/1990

BORDONALI ALESSANDRO

*

FERRARA VIVIANA

21/08/1985

GEREMIA ALESSANDRO GIORGIO

08/07/1990

IUDICA MARIANNA

17/07/1990

*

08/11/1981

LICCIARDELLO LUIGI ALESSANDRO

08/06/1987

MATTONE EDOARDO
MARCHISELLO SIMONA

19/09/1991

MURABI'I‘O ANDREA RUBEN

17/05/1989

PATANE' MARCO

28/03/1990

SARRA FEDERICA

04/12/1990

TRUSSO ZIRNA EZIO

02/01/1990

VEROUX GASTONE SALVATORE MARIA

16/10/1988

determinato degli aspiranti
Ritenuto dover subordinare l“eventuale assunzione a tempo
del conseguimento del titolo di specializzazione
all’accertamento, all’atto dell’immissione in servizio,

nella disciplina a selezione 0 disciplina equipollente o afﬁne;
condanne penali o carichi pendenti nella
Ritenuto, altresi, riservarsi la valumzinne di eventuali
fase degli adempimenti propedeutici all’atto di assunzione;
e la sua conformità alla
Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta
della disciplina di cui alla L. 190/2012
il
normativa disciplinante la materia trattata ivi compreso rispetto

Propone
riportate e trascritte di:
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente
titoli e colloquio, per la formulazione di
Disporre, relativamente alla selezione pubblica. per
determinato di personale Dirigente Medico di
graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo
di graduatoria separata per gli
Medicina e Chirurgia di Accettazione e d‘Urgenza con previsione

specializzandi:

-

il 17/02/1986, in quanto non in
l’esclusione della candidata Dott.ssa Stefania Nicolosi, nata
di ammissione di cui al punto 2, lett. a), b) e c)
possesso di alcuno dei requisiti speciﬁci
Chirurgia"; “specializzazione
dell’avviso e cioè, rispettivamente, “diploma di laurea in Medicina e

“iscrizione all’albo dell’Ordine dei
nella disciplina a selezione 0 disciplina equipollente o afﬁne”,
Medicì«Chirutghi”;

.

risultando gli stessi iscritti
l’ammissione alla selezione di che trattasi dei sottoelencati aspiranti,
a selezione 0 disciplina
all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina
di specializzazione, nel caso di durata
equipollente () afﬁne o al penultimo anno del relativo corso
dal bando e dall’art. 1, comma 547 e 548 della
quinquennale dello stesso, così come prescritto

Legge 30/12/2018 n. 145, e precisamente:
NOMINATIVO CANDIDATO

DATA DI NASCITA
01/03/1990

BORDONALI ALESSANDRO
FERRARA VlVIANA

21/08/1985

GEREMIA ALESSANDRO GIORGlO

08/07/1990

IUDICA MARIANNA

17/07/1990

LICCIARDELLO LUIGI ALESSANDRO

08/11/1981

MATTONE EDOARDO

08/06/1987

MARCHISELLO SIMONA

19/09/1991

MURABITO ANDREA RUBEN

17/05/1989

PATANE’ MARCO

28/03/1990

SARRA FEDERICA

04/12/1990

TRUSSO ZIRNA EZlO

02/01/1990

VEROUX GASTONE SALVATORE MARIA

16/10/1988

determinato degli aspiranti
Ritenuto dover subordinare l’eventuale assunzione a tempo
del conseguimento del titolo di specializzazione
all’accertamento. all’atto dell‘immissione in servizio

nella disciplina a selezione 0 disciplina equipollente (: afﬁne;

Ritenuto, altresi, riservarsi la valutazione di eventuali condanne penali o carichi pendenti nella
fase degli adempimenti propedeutici all"alto di assunzione.

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
(Dott.ssa G tana 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,
di
Disporre, relativamente alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione

Medico di
graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente
Medicina e Chirurgia di Accettazione e d‘Urgenza con previsione di graduatoria separata per gli
specializzandi:

.

l'esclusione della candidata Dott.ssa Stefania Nicolosi, nata il 17/02/1986. in quanto non in
di cui al punto 2, lett. a), b) e e)
possesso di alcuno dei requisiti speciﬁci di ammissione

dell’awiso e cioè, rispettivamente, “diploma di laurea in Medicina e Chirurgia”; “specializzazione
nella disciplina a selezione 0 disciplina equipollente o afﬁne”, “iscrizione all’albo dell’Ordine dei
Medici—Chirurghi”;

.

l’ammissione alla selezione di che trattasi dei sottoelencati aspiranti, risultando gli stessi iscritti
all‘ultimo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina a selezione 0 disciplina
di
equipollente o afﬁne, o al penultimo anno del relativo corso di specializzazione, nel caso durata

547 e 548 della
quinquennale dello stesso, così come prescritto dal bando e dall’aiî, ]. comma

Legge 30/12/2018 n. 145, e precisamente:

DATA DI NASCITA

NOMINATIVO CANDIDATO

01/03/1990
BORDONALI ALESSANDRO
FERRARA VIVIANA

21/08/1985

GEREMIA ALESSANDRO GIORGIO

08/07/1990

IUDICA MARIANNA

17/07/1990

LICCIARDELLO LUIGI ALESSANDRO

08/11/1981

MATTONE EDOARDO

08/06/1987

MARCHISELLO SIMONA

19/09/1991

MURABITO ANDREA RUBEN

17/05/1989

PATANE’ MARCO

.

28/03/1990

SARRA FEDERICA

04/12/1990

TRUSSO ZIRNA EZIO

02/01 /1 990

Î’EROUX GASTONE SALVATORE MARIA

16/10/1988

.

*

all‘accermmento, all“atto
Subordinare l’eventuale assunzione a tempo determinato degli aspiranti
nella disciplina a
del1‘immissione in servizio, del conseguimenlo del titolo di specializzazione
selezione 0 disciplina equipollente () afﬁne;

carichi pendenti nella faee degli
- Riservaxsi, altresi, la valutazione di eventuali condanne penali ()
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.

[] Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni

110)

Il Segretario
Dott. Nicolò Romano

M77“7

Il Diretti

. anitan'u

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, cosi come sostituito dall’an. 53

LR… n.

30/93 - e contro la stessa non e stata prodotta opposizione…

Catania

Il

Direttore Amministrativo

Prot. n,

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot, n.

Notiﬁcala al Collegio Sindacale il

La presente deliberazione è esecutiva:

[i

immediatamente

sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
D a seguito del controllo preventivo eﬂ‘elluato dall’Assessorato Regionale perla Sanità:

C| perche'

si.

nota di approvazione prot. n.

b. per decorrenza del termine

7

del

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

