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Oggetto:

Revoca procedura pubblica indetta con deliberazione n. 225 del 06/03/2020 e
contemporanea indizione awiso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria
valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di
Accettazione e d’Urgenza con previsione di graduatoria separata per gli specializzandi
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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario : Patrimoniale
(dott. Giovunni Luca Rutelli:)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n, 5, Caiania,
il

Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominqu con Decreto del Presidente della Regione Siciliuna n. 196 del 04.04.2019
con l‘assistenza del Segretario, dott, …,

ha adottato la seguente deliberazione

Dolina Marin Anlonietu Li Celzi

.,

Risorse Umane
Il Responsabile del Settore Gestione
le motivazioni
225 del 06/03/2020 è stato indetto. per
Premesso che con deliberazione n.
eventuali
la formulazione di una graduatoria valida per
aWiso
pubblico
per
specifciate,
nella stessa
Medico di Medicina e Chirurgia di
Dirigente
di
personale
determinato
assunzioni a tempo

Accettazione e d’Urgenza:
Che il relativo avviso è stato

dell’Azienda:
pubblicato sul sito intcmet

wa.ao-

di
dei temini per la presentazione delle istanze
unrìbaldi.culanio.ii in data 07/03/2020 con scadenza

:....f

partecipazione al 27/03/2020;
l’Assessorato Regionale della Salute, in
la
Vista la nota prot. n. 13507 del 06/03/2020 con quale
le
medico e al ﬁne di reclutare celermenete
considerazione delle croniche carenze di personale
ad awiare procedure concorsuali e/o selettive
relative professionalità, invita le Aziende Sanitarie
i medici specializzandi, ai
che prevedano anche la formulazione di apposita graduatoria separata per
145 e
sensi dell’art. 1 comma 547 e ss della Legge 30/12/2018 n.

s…m.i.;

deliberazione, la revoca della procedura
Ritenuto. pertanto dover dispone, con la presente
ha previsto la partecipazione anche degli
indetta con deliberazione n. 225 del 06/03/2020 - che non
specializzandi

-

e contestualmente

la
indire nuova procedura selettiva al ﬁne di consentire

partecipazione degli stessi;
e la sua conformità alla
Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta

della disciplina di cui alla L.
il
normativa disciplinante la materia trattata., ivi compreso rispetto
190/2012

Propone

si intendono integralmente riportate e
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui

trascritte. di:
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-

Revueare la procedura indetta con deliberazione n. 225 del 06/03/2020…

-

Indire nuova procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio,
per eventuali assunzioni a
tempo determinato di personale Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e
d’Urgenza prevedendo apposita graduatoria separam per i medici specializzandi,

-

Approvare l‘unita schema di avviso pubblico di cui all’allegato n. ], facente parte integrante
della presente delibera e disporre che lo stesso venga interamente pubblicato sul sito internet
dell’Azienda: \\ \\ w.ao;gariholdi.cataniu.it

-

Fissare in 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet
aziendale, il temine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di
che trattasi.

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
(Dott.

‘.

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 prowedimento;
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 fomulata dal Dirigente Responsabile della struttura
proponente e, pertanto:
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Revocare la procedura indetta con deliberazione n. 225 del 06/03/2020.
Indire nuova procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per eventuali assunzioni a
tempo determinato di personale Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e
d‘Urgenza prevedendo apposita graduatoria separata per i medici specializzandi,
Approvare l’unito schema di avviso pubblico di cui all’allegato n. 1, facente parte integrante
della presente delibera e disporre che lo stesso venga interamente pubblicato sul sito internet
dell'Azienda: Wuw.no-garibaldi.cailzuiia.il
Fissare in 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet
aziendale, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di
che trattasi.

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

irettorc Generale
(d

Il Segre! rio

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

il

giorno

e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione

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

Si

al

-

30/93

-

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

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:

È5 immediatamente
EI

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

El a

seguito del controllo preventivo effettuato dall‘Assessorato Regionale per

a. nota di approvazione prot. n.

la

Sanità:

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

