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Budget

Budget
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Il

Responsabile del Procedimentu
(artt. 5 - 6 L. 241/90)
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Capo Settore

A-gggfîgèp;

\

Registrazione Contabile

Anno

Conto

Anno

Conto

Aut…

Importo

Aut.

Importo

conforme alle norme di contabilità
NULLA OSTA, in quanto
Il Dirigente Responsabile
Finanziario e Patrimoniale
Economico
Settore
Rocce/lu)
(duff. Giovanni Luca

dell'Azienda, Piazza
Nei locali della sede legale
il

Catania,
S. Maria di Gesù n. 5,

Fabrizio De
Direttore Generale, dott.

Nicola,

dal 04.04,2019
della Regione Siciliana n. [96
Presidente
del
Decreto
nominato con

Segretario,
con l'assistenza del

dott…

deliberazione
Don.Nicolò Roma”" ha adm1ato la seguente

Il Rapunsabile del Settore Gestione Risorse Umane
è stato indetto avviso pubblico di
Premesso che con deliberazione n. 819 del 12/12/2019, esecutiva,
di n.
la
mobilità volontaria regionale lextraregionale, per titoli e colloquio, per copertura

1

posto di Dirigente

Medico di Cardiologia con esperienza in Cardiologia Pediatrica;
dell’Azienda in data 14/12/2019, con
Che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet
al 13/01/2020;
di
scadenza dei termini per la presentazione delle istanze partecipazione
ed
Visto il D. Legislativo n. 165/01 articolo 30 e succ. mod. integrazioni;
di mobilità risultano pervenute n. 4 istanze di
Preso atto che, relativamente alla suddetta procedura
i sotto elencati aspiranti, risultando i medesimi
partecipazione e che devono essere ammessi alla procedura
in possesso dei requisiti previsti dall‘avviso di indizione:

Cognome Nome

Data di nascita

Baccano Giovanna

29/05/1967

Bonanno Claudio

08/07/1982

Caruso Elio

08/03/1979

Gaezza Marianna

28/10/1980

nella fase degli adempimenti
Ritenuto riservarsi la valutazione di eventuali carichi pendenti
propedeutici all’atto di assunzione;
e la sua conformità alla normativa
Attestato la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta

della disciplina di cui alla L. 190/2012
il
disciplinante la materia trattata, ivi compreso rispetto

Propone
si intendono integralmente riportate e trascritte di:
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui
la
di mobilità volontaria regionale/extraregionale, per copertura
Disporre, relativamente all’avviso pubblico
la UOSD di Cardiologia Pediatrica, vacante e
di n. 1 posto di Dirigente Medico di Cardiologia per
i
dei sotto elencati aspiranti, risultando
l’ammissione
aziendale,
organica
dotazione
disponibile nella
di indizione:
medesimi in possesso dei requisiti previsti dall’avviso

Cognome Nome

Data di nascita

Baccano Giovanna

29/05/1967

08/07/1982

Bonanno Claudio

08/03/1979

Caruso Elio

28/10/1980

Gaezza Marianna

.

propedeutici
nella fase degli adempimenti
pendenti
carichi
eventuali
Riservarsi la valutazione di
all’atto di assunzione.
Il Responsabile del Settore
(Dott.s

Gestione Risorse Umane

Gaetana Bonanno)

IL DIRETTORE GENERALE
trascritta, quale parte
si intende riportata e
che
qui
deliberazione,
di
Preso atto della proposta
integrante e sostanziale

del presente provvedimento;

la materia
conformità alla normativa disciplinante
di
e
legittimità
di
Preso atto della attestazione

espressa dal dirigente

deliberazione;
che propone la presente

Aziendale
del Direttore Sanitario
e
Amministrativo
del Direttore
Sentito il parere favorevole
D EL1BERA

Responsabile della struttura
Dirigente
dal
formulata
per come
di approvare la superiore proposta
proponente e, pertanto,

.

la

regionale/extrmegionale, per
mobilità volontaria
pubblico
all’avviso
Disporre, relativamente
Pediatrica,
la UOSD di Cardiologia
Cardiologia
per
di
di Dirigente Medico
copertura di n. 1 posto
dei sotto elencati aspiranti,
aziendale, l’ammissione
organica
dotazione
vacante e disponibile nella
di indizione:
dei requisiti previsti dall’avviso
in
possesso
medesimi
i
risultando
Data di nascita
Nome
Cognome
29/05/1967
Baccano Giovanna
di

Bonanno Claudio
Caruso Elio
Gaezza Marianna

08/07/1982
08/03/1979
28/10/1980

-

Riserva-si la valutazione di eventuali carichi pendenti nella fase degli adempimenti propedeutici
all’atto di assunzione.

.

al ﬁne di procedere
Muuire la presente deliberazione della clausola di esecuzione immediata,

all‘espletamento della procedura di che trattasi.

Il Direttore Amministrativo

(dott. Giovanni An 'no)

Il Segretario

Dott. Nicolò Romana

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all‘Albo dell‘Azienda

il

giorno

e ritirata Il giorno

L’addetto alla pubblicazione

attesta chela presente deliberazione è stata pubblicata all‘Albo della Azienda dal

Sl

- ai

al

dall'art. 53 LR. n. 30/93

-

sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Prot. n.

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Notificata al Collegio Sindacale

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

il

presente deliberazione è esecutiva:

&
Cl

immediatamente
perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

Cl a

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

3. nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

