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NULLA OSTA, in

quanto conforme alle norme di contabilità
Il

Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

(dott. Giovanni

Nei locali

Luca Roccella)

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
con l'assistenza del Segretario, dott.

Dott. Nicolò Romana
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 selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo
determinato di personale, tra gli altri, di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione;
Che il relativo avviso è stato pubblicato, integralmente sul sito internet aziendale e per estratto sulla
GURS, 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 in data 30.11.2020;
Vista la vigente normativa in materia e di cui al DPR n. 483/97e s.m,i.;
Che l’espletamento della suddetta procedura deve essere operata da apposita Commissione
nominata dal Direttore Generale;
Ritenuto pertanto nominare la Commissione per la selezione di che trattasi come sotto speciﬁcato:
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Segretario

Attestata la legittimità foxmale 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 riponate e trascritto di:
Disporre di nominare la Commissione per l’espletamento della procedura selettiva pubblica, per
titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato
di personale di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione come sotto speciﬁcato:
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Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
(Dott.s

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 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
DELIEERA
di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura

proponente e, pertanto,
Disporre di nominare la Commissione per l'espletamento della procedura selettiva pubblica, per
titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato
di personale di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione come sotto speciﬁcato:
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Munire la presente deliberazione della clausola di esecuzione immediata, al ﬁne di procedere
all’espletamento della procedura di che î:ratîasi.

Il Direttore Amminist tivo
(Dott. Giovanni A

Il Segretario
Dott.
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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda il giorno
e ritirata il giomo
L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda del
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sensi dell’art, 65 LR. n. 25/93, così come sostituito dall’art, 53 LR.
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e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Direttore Amministrativo
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Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

& immediaiamente
C|

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

EI

&

seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale perla Sanità:

8. nota di approvazione proL n.

del

b. per decorrenza del ten-nine

II, FUNZIONARIO RESPONSABILE

