REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alla Specializzazìane

GARIBALDI
Catania
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. :] ( !
Oggetto: Avviso pubblico di mobilità regionale/extraregionale per la copertura di n. 3 posti di Operatore
Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza, cat. BS — Ammissione candidati

Settore Affari Generali, Sviluppo
Organizzativo e Risorse Umane

Seduta del giorno

06

GIU.

2…

sede legale dell'Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

Nei locali della

Proposta n.

}{

del

06 A6! (()”fi

Il Responsabile del Procedimento

gl......gfà..bg
Il Capo Settore Affari Generali, Sviluppo
Organizz 'v Risorse Umane

Bilancio 2019
Aut. _/Sub aggregato di spesa
C.E.
Reg.le

al

SI attcsm che la d\sponlhilità del fondo del sopra riportato subaggregato & su l‘lìeiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Il

Risconer........ .......
.

Responsabile del Senore

.......

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visio
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore
e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

L‘

addetto alla veriﬁca della compatibilità economica

lista

Nominato con Decreto Presidente della Regione 196/serv.|/S.G. del
4.4.2019. giusta art. 19 della Legge Reg.le n. 5/2009 ed an. 2 del D.Lgs.
n. 17 l/2016

Con l’assistenza, quale Segretario del
Do . rancesco Giovanni ara Ia

Dott. Nicolò Romano

"

Per l‘Ufﬁcio

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio De Nicola

di liquidazmnc n°

Il Dirigente Responsibile del Settore
Economico Finanziario e Putn'monial:
(Dtm. Gianluca Roccelln)

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con deliberazione n. 05 del 29/04/2019, esecutiva, è stato indetto avviso pubblico
di mobilità volontaria regionale /extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 3 posti di

Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza, categoria BS;
Che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Azienda in data 30/04/2019 con

scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al 30/05/2019;
Visto il D. Legislativo n. 165/01 articolo 30 e succ. mod. ed integrazioni;
Preso atto che, relativamente alla suddetta procedura di mobilità, risulta pervenuta una sola istanza
da parte del Sig. Morales Nunzio, nato il 20/09/1960 e che lo stesso deve considerarsi ammesso alla
procedura di che trattasi in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di indizione;
Ritenuto riservarsi la valutazione di eventuali carichi pendenti nella fase degli adempimenti
propedeutici all’atto di assunzione;
Su proposta del Capo Settore

Affari Generali, sviluppo organizzativo e risorse umane che, con la

sottoscrizione apposta sul frontespizio, attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del
presente atto;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, disporre, relativamente
all’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale/extraregionale, per la copertura di n. 3 posti di
Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza categoria BS, vacanti e disponibili nella dotazione
organica aziendale, l’ammissione del Sig. Morales Nunzio, nato il 20/09/1960, risultando lo stesso in
possesso dei requisiti previsti dall’avviso di indizione.
Riservarsi la valutazione di eventuali carichi pendenti nella fase degli adempimenti propedeutici
all’atto di assunzione.

’

Munire la presente deliberazione della clausola di esecuzione immediata, al ﬁne di procedere
all’espletamento della procedura di che trattasi.

/

Il Segretario
Dott. rancesco iovanm V_aran1a

Dott. Nicol

,

o

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Azienda, il giorno
e ritirata il giorno

L’addetto alla pubblicazione

attesta che

Si

la

presente deliberazione e stata pubblicata all’Albo della Azienda dal

al

30/93,

,

ai 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 alla Sanità il

Notiﬁcata al Collegio Sindacale

il

Direttore Amministrativo

prot. n.

prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

X immediatamente
[]

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

[] a

seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n.

del

()VVFRO

E) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

