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NULLA OSTA, in quanto conl'unnc alle nnn-me di comabilità
Il Dirigente Responsabile

Settore Econnmien Finanziario e Patrimoniale
(don. Giovanni Luca Russel/11)

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

il

Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

numinuln con Deere/o del President? dalla Reg,/inne Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assi:tcnza del Segretario, dott._

ﬂy

Dan.ssa Maria Antonietta Li" Calzt

_ha adotta… la

seguente deliberazione

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Vista la deliberazione n. 408 del 31/05/2011 avente per oggetto “ Adozione della nuova
dotazione organica rideterminata nel rispetto del documento di riordino della rete ospedaliera
approvato con

il

D.A. n. 629 del 31/03/2017 e s…m.i;

Vista la deliberazione n. 2811 del 06/12/2011 relativa all‘adozione del Regolamento
Aziendale diseiplinmìte le procedure di regolamento delle risorse umane finalizzate alla
instaurazione di rapporti di lavoro di dipendenza e collaborazione;
Ravvisata la necessità di procedere a sele;ioni pubbliche. per titoli e colloquio, per la
formulazione di graduatorie valide per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale:

.

Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione

.

Dirigente Medico di Malattie Infettive

-

Dirigente Medico di Geriatria

-

Dirigente Medico di Medicina Interna

Ritenuto che, per quanto concerne

i

requisiti speciﬁci di ammissione,

i

titoli valutabili e

i

criteri di valutazione, deve farsi riferimento a quanto stabilito dal D.P.R. n. 483 del 10/12/97 e
successive modiﬁche e integrazioni:
Ritenuto. approvare l‘uni“) schema di avviso pubblico. di cui all’allegato n.

1.

facente parte

sito
integrante della presente delibera e disporre che lo stesso venga integralmente pubblicato sul

internet dell’Azienda www.ao-garibaldi.catania.it e, per estratto ( allegato n 2 ), sulla GURS. serie
speciale concorsi;
Ritenuto ﬁssare in giomi 30 decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURS. il termine

perla presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni di che trattasi;
Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla
di cui alla L.
normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina

190/2012

3

Propone
Per le motivazioni descritte in narrativa… che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte. di:
Indire selezioni pubbliche, per titoli e colloquio. per la formulazione di graduatorie valide per

eventuali assunzioni a tempo determinato di personale

:

- Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione

.

Dirigente Medico di Malattie Infettive

- Dirigente Medico di Geriatria

.

Dirigente Medico di Medicina Interna
Stabilire che. per quanto concerne i requisiti speciﬁci di anunissionel

i

titoli valutabili e

i

483 del 10/12/1997
criteri di valutazione, deve farsi riferimento a quantu stabilito dal D.P.R. n.
e successive modiﬁche e integrazioni;
1, facente parte integrante
Approvare l'unito schema di avviso pubblico, di cui all’allegato n.

sul sito internet
della presente delibera e disporre che lo stesso venga integralmente pubblicato
serie speciale
dell’Azienda vmw.ao»garibaldi.catania.it e. per estratto ( allegato n. 2 ), sulla GURS,

concorsi;
Fissare in giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURS.
di che trattasi;
presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni

ALLEGATI: Bando integrale ed estratto.
Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
(Dott.ssa

‘

tana Bonanno)

il

termine per la

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della proposta

di

deliberazione, ehe 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;

Sentite il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale
D E L IBE RA
di

approvare la superiore proposta per come ferruulala dal Dirigente Responsabile della struttura

proponente e, pertanto:
Indire selezioni pubbliche. per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie valide per

eventuali assunzioni atempo determinato di personale

-

Dirigente Medico di Anestesia e Rianimaziene

- Dirigente Medico di Malattie Infettive

.

Dirigente Medico di Geriatria

'

Dirigente Medico di Medicina Interna

Stabilire che. per quanto concerne i requisiti speciﬁci di ammissione. i titoli valutabili
di

:: i

criteri

valutaziene, deve farsi riferimento a quanto stabilito dal D.P,R, n. 483 del 10/12/1997 e

successive modiﬁche e integrazioni;
Approvare l’unitn schema di avviso pubblico. di cui all'allegato n. ], facente parte integrante
della presente delibera

&

disporre che le stesse venga integralmente pubblicato sul sito internet

S

dell'Azienda WWW.au-garibaldicataniajî @, per estratto (allegato n.

2)…

sulla GURS. serie speciale

concm‘si:

Fissare in giorni 30 deconenti dalla data di pubblicazione sulla GURS, il termine per la
presentazione delle dnmande di partecipazione alle selezioni di che trattasi;
Munire la presente duliberazione della clausola di immediata esecuzione…

Il Direttore Amminist ativa
(dott. Giovanni An

ll Diretti
(dott.Giu

o)

Il Direttore Generale

—

deila iprreisente

Copia

deliberazione

è

stata

pubblicata

all’Albo

dell'Auenda

||

gicrno

e ritirata il giorno
L’addetto alla pubblicazione

Si

atte5ta che

la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal
-

al sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93,

COSÌ

al

come sustltulto dall'art. 53 LR. n.

BCI/93 - E

contro

la

stessa

non è stata prodotta opposizione

Catania
Il

Inviata all’Assessuratu Regionale della Salute il

Prot.

n…

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale iI

La

Direttore Amministrativo

presente deliberazione è esecutiva:

>< immediatamente
. perché sono decorsi 10 glurnl dalla data di pubblicazione
. a seguito del controllo preventivo effettuato dall’AssessoratuRegionale
3. nota di approvazione prot, n.
I:.

perla Sanità:

del

per decorrenza del termine

Il

FUNZIONARIO RESPONSABILE

