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DELIBERAZIONE N.
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Oggetto: Avviso pubblico di mobilità volontaria regioneIe/extraregionale, per titoli e colloquio, per

la Copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Cardiologia con esperienza in Cardiologia Pediatrica-

Approvazione atti.
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ag “2641020
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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile

Settore Ecunomico Finanziario e Patrimoniale
(dad. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda. Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania.

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019
con l'assistenza del Segretario, doit.

7,

…’

ha adottato la Seguente dEliberuione

Dott.ssa Man'a Antonietta Li Calzi
]

1

]] Respunsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Vista la deliberazione n. 408 del 3i/05/2017, avente per oggetto “Adozione della nuova
dotazione organica rideterminata nel rispetto dcl documento di riordino della rete ospedaliera
approvato con il DA,

11.

629 del 31/03/2017 e smi.;

Considerato l’art. 30 del D.lvo 2001 n. 165 ai sensi del quale " le Amministrazioni possono

ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una
qualiﬁca corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasfèrimenia, previo assener dell amministrazione di appartenenza“.
Che con deliberazione n. 319

del 12/12/2019.

esecutiva, è stato indetto avviso pubblico di

mobilità volontaria reginnale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n.

1

posto di

Dirigente Medico di Cardiologia con esperienza in Cardiologia Pediatrica;
Che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Azienda in data 14/12/2019
con scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al 13/0l/2020;
Che con deliberazione n. 97 del 31/01/2020. esecutiva, si è proceduto a disporre
l’ammissione dei candidati alla procedura di mobilità per la copertura del posto di che trattasi;
Che con deliberazione n. 98 del 31/01/2020 è stata nominata la Commissione incaricata di

procedere alla valutazione comparativa dei candidati ammessi alla procedura di mobilità in
argomento;
Considerato che la sopra citata Commissione, riunitasi l‘8 e il 9 Giugno 2020: ha portato a
termine la procedura selettiva elaborando due elenchi di candidati idonei di cui uno regionale ed uno
extraregionale;
Che la stessa, come risuth dei verbali rassegnati all’Amministrazione. ha ritenuto idonei,
nel rispetto della precedenza della mobilità regionale rispetto a quella extraregionale. i seguenti

candidati

:

-

Dott. Caruso Elio, nato il 09/03/1979 (elenco regionale)

-

Dott. Bonanno Claudio? nato il 08/07/ 1982 (elenco extraqegionale).

Ritenuto, pertanto, potersi approvare gli atti redatti dalla Commissione Esaminatrice;
Attestata la legittimità formale e sostanziale dell’odierna proposm 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 riportate e
trascritte, di:

-

Approvare gli atti redatti dalla Commissione Esaminatrice nominata per l’espletamento
della procedura di mobilità regionale/extra regionale ﬁnaliuata alla copertura a tempo
indeterminato di n.

posto di Dirigente Medico di Cardiologia con esperienza in

1

Cardiologia Pediatrica;

.

Ritenere idonei, fermo restando il rispetto della precedenza della mobilità regionale
rispetto a quella extraregionale, i seguenti candidati:

-

Dott. Caruso Elio, nato il 09/03/1979 (elenco regionale)

-

Dott. Bonanno Claudio, nato il 08/07/1982 (elenco extra-regionale).

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

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

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

struttura proponente e, pertanto:

-

Approvare gli atti redatti dalla Commissione Esaminatrice nominata per l’espletamento
della procedura di mobilità regionale/extra regionale ﬁnalizzata alla copertura a tempo
indeterminato di n.

1

posto di Dirigente Medico di Cardiologia con esperienza in

Cardiologia Pediatrica.

:

Ritcnere idonei, fermo restando

il

rispetto della precedenza della mobilità regionale

rispetto a quella extraregionale, i seguenti candidati:
-

Dott, Caruso Elio, nato il 09/03/1979 (elenco regionale)

-

Don…

-

Bonanno Claudio, nato il 08/07/1982 (elenco extra-regionale).

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione,

Il Direttore Amministrntìvo
!

(Dott. Giovanni

A?

nino)

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

il

giorno

e ritirata il giorno
L’addetto alla pubblicazione

Si

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

al

- ai

30/93

»

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 della Salute il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

@
C|

immediatamente
perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

El a

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

3. nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZlONARIO RESPONSABILE

