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IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Fabrizio De Nicola
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Nominato con Decreto Presidente della Regione 196/serv.l/S.G. del
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n. 171/2016
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Il Capo Settore Affari Generali, Sviluppo
Risorse Umane
Organizza
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Bilancio 2019
Aut. __/Sub aggregato di spesa
C.E.

Con l’assistenza, quale Segretario del
Dott. Francesco Giovanni Marangia

IERI—081"Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato subaggregato e sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.
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Il Responsabile del Settore
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore
e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget
Li

.......................................................

L‘ addetto alla veriﬁca della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°
Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Pntrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)

ha adottato la seguente deliberazione

Vista la deliberazione n. 408 del 31/05/2017, avente per oggetto “Adozione della nuova
dotazione organica rideterminata nel rispetto del documento di riordino della rete ospedaliera
approvato con il DA. n. 629 del 31/03/2017 e smi.;
Vista la deliberazione n. 02 del 04/08/2017 con la quale, si è preso atto del D.A. n.
1486/2017 del 26/07/20] 7 di approvazione dell’adeguamento della dotazione organica dell’ARNAS
Garibaldi di Catania al DA.

11.

629 del 31/03/2017 in coerenza con il piano del fabbisogno di

personale (2017-19);
Vista la nota prot.n. S.1/77276 del 06/10/2017 dell’Assessorato Regionale della Salute che
ha ribadito l’autorizzazione all’avvio delle procedure di reclutamento secondo le modalità operative
di cui alla direttiva n. 28551/2016, già citata;

Rilevato che nella suddetta dotazione organica si renderanno vacanti e disponibili, a seguito di
collocamento a riposo e dimissioni volontarie di dipendenti:
o

n. 3 posti di Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza, categoria BS;
dei posti, le
Che, secondo quanto disposto dalla nota assessoriale sopra citata, per la copertura

Aziende devono attivare prioritariamente le procedure di mobilità prima di procedere
all’espletamento delle procedure concorsuali;
Visto l’art. 30 del D.Lvo n. 165/01 comma 1 e succ. mod. ed integrazioni;
di che
Ritenuto necessario pertanto attivarsi per la copertura a tempo indeterminato dei posti

trattasi, procedendo ad indire apposito bando di mobilità volontaria regionale/extrategionale, per
titoli e colloquio, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali in atto vigenti;
Umane che,
Su proposta del Capo Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse
della procedura seguita e la
con la sottoscrizione apposta sul frontespizio, attesta la regolarità
legalità del presente atto;

DELIBERA
Per quanto sopra esposto che qui si intende ripetuto e trascritto:
Procedere all’indizione del bando di mobilità volontaria regionale/extrategionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di:
o

n. 3 posti di Operatore Tecnico Specialiuato Autista di Ambulanza, categoria BS;

Approvare l’unito schema di avviso pubblico facente parte integrante della presente delibera,
disponendo che lo stesso venga integralmente pubblicato sul sito internet dell’Azienda www.aogaribaldi.ct.it.
Fissare in giorni trenta dalla data di pubblicazione sul sito internet aziendale il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al bando di mobilità di che trattasi.
Munire la presente della clausola della immediata esecutività stante la necessità di indizione del
bando di che trattasi.
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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda il giorno
e ritirata il giorno

L’addetto alla pubblicazione

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

sensi dell’art.65 L.R. n.25/93, cosi come sostituito dall’an.53 L.R. n.30/93

al
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contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
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Il Direttore Amministrativo
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