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Oggetto: Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale/extraregionale,

pertìtoli e colloquio, per

di Cardiologia con esperienza in Cardiologia
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
al trasferimento dalla
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Azienda Sanitaria di provenienza e questa ARNAS.
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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile

Settore Economico Finnnzinrio e Patrimoniale
(dott. Glov«nnì Lum Ruccello)

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

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
196 del 04.04.2019
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.

ha adottato la seguente deliberazione

con l'assistenza del Segretario. [1%

’““ MEN? 7lniamen'a Li C.;/u
]
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Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
avviso
Vista la deliberazione n. 819 del 12/12/2019, esecutivo, con la quale è stato indetto
la copertura di n.
pubblico di mobilità volontaria regionale /extraregionale per titoli e colloquio, per
1

in Cardiologia Pediatrica;
posto di Dirigente Medico di Cardiologia con esperienza
Vista la deliberazione n.…5l2,3

.

..till/JJ'. JﬂﬁilfÎÌ/?con la quale sono stati approvati gli atti

redatti dalla Commissione Esaminatrice;
Visti gli elenchi dei candidati idonei di provenienza sia regionale che extraregionale
mobilità regionale
elaborati dalla Commissione Esaminatrice, nel rispetto della precedenza della
rispetto a quello extraregionale;
indeterminato di n.
Ritenuto, pertanto, doversi individuare, per la copertura a tempo

1

posto

candidato:
il
di Dirigente Medico di Cardiologia con esperienza in Cardiologia Pediatrica, seguente
Dott, Caruso Elio. nato il 09/03/1979 (elenco regionale);

-

Azienda Sanitaria di
Ritenuto. altresi, concedere al predetto l’assenso al trasferimento dalla
provenienza a questa ARNAS:
la sua conformità alla
Attestata la legittimità formale e sostanziale dell’odiema proposta e

normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso
L.

il

rispetto della disciplina di cui alla

190/2012

Propone
riportate
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente

[:

trascritte, di:

'

individuare per la copertura a tempo indeterminato di n.

posto di Dirigente Medico di

di mobilità
Cardiologia con esperienza in Cardiologia Pediatrica. mediante procedura

volontaria rcgionale/extraregionale, il seguente nominativo:
-

1

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

.

Coneedere al predetto l’assenso al trasferimento presso questa Azienda ai sensi dell’art. 30
del D. lgs. N. 165/2001.

Fissare la decorrenza del trasferimento dello stesso dalla data che sarà indicata nel contratto

.

individuale di lavoro.

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
(Dott.ssa G tana Bonanno)

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportate e trascritta, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto della attestazione di legittimità e di confonnità 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:

.

individuare per la copertura a tempo indeterminato di n.

1

posto di Dirigente Medico di

Cardiologia con esperienza in Cardiologia Pediatrica, mediante procedura di mobilità
volontaria rcgionale/extrareginnale, il seguente nominativo:
«

Dott. Caruso Elio, nato il 09/03/l979 (elenco regionale).

dell’art. 30
- Concedere al predetto l’assenso al trasferimento presso questa Azienda ai sensi
del D. lgs, N. 165/2001.

.

Fissare la decorrenza del trasferimento dello stesso dalla data che sarà indicata nel contrario
individuale di lavoro.

.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione.

Il Direttore A ministratìvo
(Dott. Giov

ni Annino)

brizin De Nico )

Il Segret

'o

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

il

il

giorno

giorno
L’addetto alla pubblicazione

Si

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

al

-

30/93

A

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

Prot. n.

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

presente deliberazione è esecutiva:

É immediatamente
E]

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

CI

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

a. nota di approvazione

prot…

n.

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZlONARIO RESPONSABILE

