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DELIBERAZ!ONE N.

del

(Il

GEN,

2021

Parziale modifica deliberazione n, 1224 del 23/12/2020 avente per oggetto: "Selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per eventuali assunzioni a

Oggetto:

tempo determinato di personale Dirigente Medico di Malattie Infettive — Ammissione candidati".
Proposta

OE

N°

del
STRUTTURA PROPONENTE
(SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE)

[istruttore

Il

Responsabile del Procedimento

Il

Èo Zttore
{

Registrazione Contabile
Budget Anno

Conto

Importo

Aut.

Budget Anno

Conto

Importo

Aut.

NULLA OSTA, in

quanto conforme alle norme di contabilità
Il

Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(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
ha adottato la seguente deliberazione
con l'assistenza del Segretario, dott.
Dott.ssa Man‘; Antoniana Li Celzi

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
Premesso che con deliberazione n. 935 del l3/l0/2020 è stata indetta selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la [emulazione di graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo
determinato di personale Dirigente Medico di Malattie Infettive, che il relativo avviso e stato
integralmente pubblicato sul sito internet aziendale e, per estratto, sulla G.U.R.S. serie speciale
concorsi,

n…

16

del 30/10/2020. Che il termine utile per la presentazione delle domande di

partecipazione al suddetto avviso è scaduto il giorno 30/11/2020;
Che con deliberazione n. 1224 del 23/12/2020, esecutiva. è stata disposta l’ammissione dei
candidati partecipanti alla procedura selettiva di che trattasi;
Considerato che, a seguito di segnalazione da parte dell’interessato, il quale ha esibito copia
dei documenti comprovanti l’istanza presentata, e stato rilevato che il nominativo del Dott, Alﬁo

GENNARO, nato il |6/05/1982, non risulta inserito nella sopracitata deliberazione di ammissione;
Che, quindi, a seguito di successiva ricerca della PEC ricevum, in relazione alla suddetta

selezione, è emerso che il suddetto sanitario ha presentato, entro i termini di scadenza previsti dal
bando, a mezzo PEC, regolare istanza di partecipazione alla procedura selettiva di che trattasi, con
allegata documentazione;
Che, pertanto, per mero errore dell’Ufﬁcio Protocollo Generale, la suddetta istanza di

partecipazione è pervenuta presso il Settore Gestione Risorse Umane, in data 30.12.2020;
Che, in conseguenza di ciò, si ritiene dover ammettere il suddetto candidato alla selezione
di che trattasi;

Ritenuto dovere prendere atto di quanto sopra e disporre conseguentemente con la presente
deliberazione, a parziale modiﬁca della deliberazione

n…

1224 del 23/12/2020, l’ammissione del

Dott, Alﬁo GENNARO nato il 16/05/ 1982, in possesso dei requisiti di ammissione, la cui domanda
e i documenti prodotti, risultano essere conformi alle prescrizioni del bando inerente la selezione

pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per eventuali assunzioni a

tempo determinato di personale Dirigente Medico di Malattie Infettive, indetto con deliberazione n.
935 del 13/10/2020;
Ritenuto riservarsi la valutazione di eventuali carichi pendenti nella fase degli adempimenti
propedeutici all’atto di assunzione.
Attestati: la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua eonforminì alla normativa
disciplinante la mater-iatrattata1 ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. n. 190/2012,
Propone
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui devono intendersi integralmente riportate e
trascritte di:
-

Disporre, relativamente alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la fonnulazione di

graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente Medico di
Malattie Infettive, indetta con deliberazione n. 935 del 13/10/2020, a parziale modiﬁca della
deliberazione n. 1224 del 23/12/2020, l’ammissione del

Dott. Alﬁo GENNARO

nato il

16/05/l982, in possesso dei requisiti di ammissione. la cui domanda e i documenti prodotti,
risultano conformi alle prescrizioni del bando;
-

Riservarsi la valutazione di eventuali carichi pendenti nella fase degli adempimenti

propedeutici all’atto di assunzione.
Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
(Dott.ssa Gae

Bonanno)

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui deve intendersi riportata e trascritta, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di eonformiù 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
D EL IEERA

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

Disporre, relativamente alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di

graduatoria valida per eventuali assunzioni atempo determinato di personale Dirigente Medico di
Malattie Infettive, indetta con deliberazione n, 935 del 13/10/2020, a parziale modiﬁca della
deliberazione n… 1224 del 23/12/2020, l‘ammissione del Dott. Alﬁo GENNARO nato il l6/05/1982,
in possesso dei requisiti di ammissione. la cui domanda e i documenti prodotti risultano conformi
alle prescrizioni del bando.
-

Riservarsi la valutazione di eventuali carichi pendenti nella fase degli adempimenti

propedeutici all’atto di assunzione.
Mun.ire la presente deliberazione della clausola di esecuzione immediata.
Il Direttore Amministrativo

(dott. Giovann‘

Il Di

Giammanco)

nnino)

(

Ilî;:mﬂo.@ucf%g

e Sanitario

tt. Fabrizio De Nie la)

%

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

il

il

giorno

giorno
L’addetto alla pubblicazione

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

Si

al

- ai

30/93

-

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:

{immediatamente
Cl

perche' 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, n,

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

