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Oggetto: Selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatoria valida per
eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Operatore Socio Sanitario, categoria
BS.

Proposta N°

(:Qj

del

OZHZIZOQZ

STRUTTURA PROPONENTE
(SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE)

Distruttore

Il Responsabile del Procedimento

€…

Il

ore

Registrazione Contabile
Budget Anno

Conto

Importo

Aut,

Budget Anno

Conto

Imperio

Aut.

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabiliîà
Il Dirigcnle Responsabile
Economico
Finanziario e Patrimoniale
Senore
Gùrwmni
Lum Roccella)
(dun.

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 Siciliunu n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dmt‘

4—

Dott.ssa Maria Antonietta Li Cali

ha. adottato la SCguente

deliberazione

2

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Considerato che a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. deliberato
con DPCM in data 31/01/2020 pubblicato sulla GU, n, 26 del 01/02/2020 e prorogato con DL. n.
125 del 07/10/2020 sino al 31/01/202l. potrà essere necessario dispone di ulteriori risorse umane

che garantiscano i fabbisogni delle strutture a supporto delle diverse unità operative interessate,
attivando il conferimento di incarichi a tempo determinato in ragione del perdurare dello stato di
emergenza;
Vism la deliberazione n' 1030 del 09/11/2020 con la quale è stato adottato il Regolamento
Aziendale disciplinante le procedure ﬁnalizzate alla instaurazione di rapporti di lavoro di
dipendenza e collaborazione;
Visto

il

D.P.R. n. 220 del 27/03/01 e successive modifiche c integrazioni;

Visto il CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018;
Vista la deliberazione n… 1047 del l3/l 1/2020 con la quale si è proceduto ad approvare i criteri
di valutazione titoli, per la formulazione di graduatorie, per titoli. valide per eventuali assunzioni a

tempo determinato dei diversi proﬁli professionali del Comparto;
Vista la nota

prot…

n. 611 del 02/12/20 con la quale la Direzione Aziendale, al ﬁne di avere a

disposizione strumenti ed adeguate soluzioni atte a fronteggiare le emergenze assistenziali derivanti
dallo stato pandemico nonché al ﬁne di garantire la copertura almeno temporanea dei posti in atto
vacanti e la sostituzione del personale assente, invita il Settore Gestione Risorse Umane a
predisporre celermente l’attivazione di una procedura, per titoli, ﬁnalizzata al reclutamento di
personale con contratti di lavoro a tempo determinato di Operatore Socio Sanitario, cat. BS;

Rawisam pertanto la necessità di procedere celermente ad una selezione pubblica, per titoli,
per la formulazione di una graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di
personale:

-

Operatore Socio Sanitario, categoria BS

Ritenuto pertanto, approvare l'unita schema di avviso pubblico e disporre, perle motivazioni
di urgenza sopraxiehiamaîe, che lo stesso, in applicazione dell’art, 3: punto 3 del Regolamento

aziendale sopraindicato di cui alla deliberazione n. 1030 del 09/11/2020, venga pubblicato
esclusivamente sul sito intemet dell’Azienda wvmzao-garibaldi.cataniait, ﬁssando in giorni 20
decorrenti dalla suddetta pubblicazione il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione di che trattasi

Attestata la legittimità formale

e

sostanziale dell'odierna proposta e la sua eonfonnità 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:
-

Indire selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatoria valida per eventuali
assunzioni atempo determinato di personale Operatore Socio Sanitario, categoria BS;

-

Approvare l‘unita schema di avviso pubblico e disporre, per le motivazioni di urgenza
soprarichiamate, che lo stesso, in applicazione dell’art. 3, punto 3 del Regolamento
aziendale sopraindicato di cui alla deliberazione n. 1030 del 09/11/2020, venga pubblicato
esclusivamente sul sito internet dell’Azienda www.ao-garibaldixatania.it, ﬁssando in giorni
20 decorrenti dalla suddetta pubblicazione il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione di che trattasi;

ALLEGATI: Bando integrale.

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
(Dott.ssa Gae

nanno)
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IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposm di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità c 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

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

proponente e, pertanto:
Indire selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatoria valida per eventuali
assunzioni a tempo determinato di personale Operatore Socio Sanitario, categoria BS.
Approvare l’unito schema di avviso pubblico e disporre. per le motivazioni di urgenza
soprarichiamatc, che lo stesso, in applicazione dell'art. 3, punto

3

del Regolamento

aziendale sopraindicato di cui alla deliberazione n, 1030 del 09/11/2020, venga pubblicato
esclusivamente sul sito internet dell‘Azienda www.ao-ga_ribald

_.it,

ﬁssando in giorni

20 decorrenti dalla suddetta pubblicazione il termine per la presentazione delle domande di

partecipazione alla selezione di che trattasi.
Munirc la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.
Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovan

nuino)

della

Copia

presente

deliberaziune

stata

e

pubblicata

all’Albo

dell’Alienda

giorno

il

e ritirata il giorno
L'addetto alla pubblicazione

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

Si

*

ai

sensi dell’art. 65 LR.

n.

al

2593, così come sostituito dall’art. 53 LR. n. 30/93

-

e contro la stessa

non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Inviata all’AssessoratoRegionale della Salute

Prot… n.

il

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

X

immediatamente

-

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicaziune

!

a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale

a. nota di approvazione prot. n.
I:.

perla Sanità:

del

per decorrenza del termine

lL FUNZIONARIO RESPONSABILE

