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OGGETTO: Selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di studio
ﬁnalizzata alla realizzazione del progetto“lncremento del plasma da destinare all’industria”…
Integrazione determina n. ARU 147-C del 12/3/2018 di ammissione candidati.

del mese di “& [Z 2; 0
L'anno 2018, il giorno Z 3
, in Catania, presso la Sede
legale dell’Azienda P.zza Santa Maria di Gesù, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa
Complessa Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria
espletata dal Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.A.Garozzo , adotta. il seguente provvedimento,
rientrante nelle funzioni delegate giusto Regolamento aziendale disciplinante le modalità di
esercizio e di delega dell’attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del
Direttore Generale n. 172 del 27 agosto 2014 e giusta deliberazione del Commissario Straordinario
n. 45 dell’8 settembre 2017.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’ U.O.C. AFFARI GENERALI
SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE
Premesso che, con deliberazione n. 79 del 25/1/2018, e’ stato indetto un avviso pubblico di
selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di studio, riguardante la
realizzazione del progetto “Incremento del plasma da destinare all’industria”, che verrà
ﬁnanziato con gli incentivi di cui al Decreto Assessorato della Salute della Regione Siciliana del 15
Dicembre 2010”, percepiti dall’ARNAS nell’anno 2016;
Che il relativo bando è stato pubblicato sul sito internet dell’Azienda il 27/1/2018 e che la
data del 12/2/2018 è stata ﬁssata quale giorno per la presentazione delle relative istanze di

partecipazione;
Che, con deliberazione n. 260 del 9/3/2018, è stata nominata la commissione per procedere
alla valutazione dei titoli prodotti dai partecipanti e al relativo espletamento del colloquio degli
stessi;
Che, con determina n. ARU 147-C del 12/3/2018, e stato disposto, tra l’altro, di ammettere
alla selezione le candidate Gelardi Francesca e Pulvirenti Mariagrazia che sono risultate in possesso
dei requisiti richiesti dal bando;
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Che la commissione, riunitasi in data
26/3/2018, ha effettuato le operazione di valutazione
dei titoli e ha sottoposto a colloquio le
candidate

sopramenzionate;

Che, successivamente al colloquio, si è
preso atto dell’ esistenza di altra istanza inviata in
utile
dalla candidata Raffaele Maria Teresa- in
tempo
possesso dei requisiti indicati nel bando-;

Ritenuto pertanto, dovere consentire alla candidata
Raffaele Maria Teresa di partecipare alla
procedura riguardante l’assegnazione di una borsa di
studio ﬁnalizzata alla realizzazione del
progetto “Incremento del plasma da destinare all’industria
inserendo la stessa tra i candidati
ammessi, giusta determina n. ARU 147-C del 12/3/2018;
Ritenuto altresi dovere convocare la stessa in data
16/4/2018 per l’espletamento del
colloquio già concordato con la commissione;
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Per i motivi esposti in
premessa che si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

Consentire alla candidata Raffaele Maria Teresa di
partecipare alla procedura riguardante
l’assegnazione di una borsa di studio ﬁnalizzata alla realizzazione
del
plasma da destinare all’industria” inserendo la stessa trai candidati progetto “Incremento del
ammessi, giusta determina n.
ARU 147-C del 12/3/2018;
Convocare la stessa in data 16/4/2018
per l’espletamento del colloquio già concordato con la
commissione.
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es onsabile dell‘istruttoria
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Il Responsabile della U.O.C.
(D.ssa G ana Bonanno)

