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Dirigente Rexponsabilc

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Ruccelln)

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

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola.
norm"naro

can Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019c011 l‘assistenza del

Segretario, dott. Dati,

MQQIQ‘ Romano, ha

adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Premesso che con deliberazione n. 935 del 13/10/2020 è stata indetta, tra le altre, 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;
Che il suddetto avviso è stato pubblicato integralmente sul sito internet dell’Azienda e, per
estratto, sulla GURS 11. 16 del 30/10/2020 Serie Speciale Concorsi, con scadenza dei termini per la
presentazione delle istanze di partecipazione al 29/11/2020;
Che con deliberazioni n. 1224 del 13/10/2020 e n. 07 de107/01/2021 è stata disposta l’ammissione
dei candidati aspiranti alla procedura di che trattasi;

Che con deliberazione n. 1225 del 23/12/2020 è stata nominata la Commissione Esaminatrice
incaricata di procedere all'espletamento della sopraindicato procedura selettiva;
Accertato dai verbali rassegnati all’Amministrazione che la predetta Commissione, riunitasi
nelle date del

01

e del 15 Febbraio 2021 ha portato a termine la sopraindicata procedura selettiva;

Ritenuto, pertanto, potersi approvare gli atti e le due graduatorie di cui una dei concorrenti
specializzati e una dei concorrenti specializzandi redatti dalla Commissione Esaminatrice incaricata
di procedere all’espletamento della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la formulazione di
graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente Medico di
Malattie Infettive, come sotto speciﬁcato:

Graduatoria Specializzati
Cognome e Nome
1…

Drago Vincenza

Data di nascita
15/05/1976

Punti
16,160

Graduatoria Specializzandi
Data di nascita

Punti

07/03/1991

20,920

2. Cosentino Federica

06/04/1991

18,460

Ferrara Viviana

21/08/1985

15,060

Cognome e Nome
1.

3,

Marino Andrea

Attestat:

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
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:
Approvare le due graduatorie di cui una dei concorrenti specializzati e una dei concorrenti
specializzandi redatti dalla Commissione Esaminatrice incaricata di procedere all'espletamento della
procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoxia valida per eventuali
assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente Medico di Malattie Infettive come sotto
speciﬁcato:

Graduatoria Specializzati
Data di nascita

Cognome e Nome
1

15/05/1976

Drago Vincenza

Punti
16‘160

Graduatoria Specializzandi
Cognome e Nome

Data di nascita

Punti
20,920

1…

Marino Andrea

07/03/1991

2.

Cosentino Federica

06/04/1991

18,460

3.

Ferrara Viviana

21/08/1985

15,060

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

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
DE L [BE RA
di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura

proponente e, pertanto,
Disporre di:
Approvare le due graduatorie di cui una dei concorrenti specializzati e una dei concorrenti
specializzandi redatti dalla Commissione Esaminatrice incaricata di procedere all’espletamento della
procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per eventuali
assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente Medico di Malattie Infettive, come sotto
speciﬁcato:

Graduutnria Specialiuati
Cognome e Nome
1.

Drago Vincenza

Data di nascita
15/05/1976

Punti
16,160

Graduatoria Specializzandi
Cognome e Nome

Data di nascita

Punti

1.

Marino Andrea

07/03/1991

20,920

2…

Cosentino Federica

06/04/1991

18,460

21/08/1985

15,060

3, Ferrara Viviana

Munire la presente della clausola della immediata esecuzione.

Il Direttore Ammin' mativo
(dott. Giovanni An

Il chreînrin

Dott. M

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

il
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e ritirata il giorno
L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta chela presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal
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sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53 LR. n.
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