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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n.

436

Oggetto: Approvazione dei verbali redatti dalla commissione nominata per l’espletamento della

selezione dei candidati aspiranti al conferimento di una borsa di studio ﬁnaliuata alla
realizzazione del progetto “Incremento del plasma da destinare all’industria riguardante la
ﬁgura professionale di Tecnico di Laboratorio.
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(D.ssa Gaetana Bonanno)

(

Del Sig-

Don. FRANCESCO

GIOVANNI MARANGIA

ha adottato la seguente deliberazione

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 della durata di un anno, non
rinnovabile, riguardante la ﬁgura professionale di Tecnico di Laboratorio, da svolgere presso il
Servizio di Medicina Trasfusionale, ﬁnalizzata alla realizzazione del progetto “Incremento del
plasma da destinare all’industria”, a fronte di un compenso complessivo lordo di € 20.000,00,
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 la 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;
Che la commissione, riunitasi in data 26/3/2018, ha effettuato le operazioni di valutazione
dei titoli e ha sottoposto a colloquio le candidate sopramenzionate con i seguenti risultati;

D.ssa GELARDI FRANCESCA
Titoli accademici e di studio
Attività scientiﬁca e di perfezionamento
Colloquio

TOTALE
D.ssa PULVIRENTI MARIAGRAZIA
Titoli accademici e di studio
Attività scientifica e di perfezionamento
Colloquio

TOTALE

punti
punti
punti
PUNTI

2,00
0,20
10,00
12,20

punti
punti
punti

2,00
0,30

PUNTI

14,30

12,00

Che, successivamente al colloquio, si è preso atto dell’ esistenza di un’altra domanda di
partecipazione avanzata dalla D.ssa Raffaele Maria Teresa, la cui istanza non è stata oggetto di
valutazione da parte della Commissione medesima in quanto, pur essendo stata inviata in tempo
utile, non è pervenuta entro i termini;
Che, con la determinazione n. ARU 193-C del 29/3/2018, la candidata è stata ammessa alla
selezione di che trattasi, e al relativo colloquio ﬁssato dalla commissione per il giorno 16/4/2018;
Che, quindi, la Commissione, nella superiore data ha proceduto alla valuzione dei titoli, e ha

sottoposto a colloquio la stessa con il risultato sotto riportato:
D.ssa RAFFAELE MARIA TERESA
Titoli accademici e di studio
Attività scientiﬁca e di perfezionamento
Colloquio

TOTALE

punti
punti
punti

2,30
8,00

PUNTI

11,30

1,00

Che, pertanto, in base al totale dei titoli riportati nelle schede e dei punti attribuiti a ciascun

candidato durante il colloquio, ne consegue la seguente graduatoria:

Punti scheda

Punti colloquio TOTALE

l) PULVIRENTIMARIAGRAZIA

2,30

12,00

14,30

2) GELARDI FRANCESCA

2,20

10,00

12,20

3) RAFFAELE MARIA TERESA

3,30

8,00

11,30

Ritenuto, pertanto, potersi approvare quanto risulta dai verbali sopra citati, e,
conseguentemente, individuare la D.ssa PULVIRENTI MARIAGRAZIA, quale destinataria della
borsa di studio della durata di un anno, non rinnovabile, riguardante la ﬁgura professionale di
Tecnico di Laboratorio, da svolgere presso il Servizio di Medicina Trasfusionale, ﬁnaliuata alla
realizzazione del progetto “Incremento del plasma da destinare all’industria”, a fronte di un
compenso complessivo lordo di € 20.000,00, ﬁnanziato con gli incentivi di cui al Decreto
Assessorato della Salute della Regione Siciliana del

15

Dicembre 2010, percepiti dall’ARNAS

nell’anno 2016;
Ritenuto, altresi, doversi procedere alla stipula del relativo contratto con la D.ssa
PULVIRENTI MARIAGRAZIA, e fare carico alla stessa di produrre la relativa polizza assicurativa
a copertura degli infortuni sul lavoro e della responsabilità civile verso terzi;

Ravvisata la regolarità dei predetti atti;
Valutata la legittimità del presente atto da parte del Capo Settore AA.GG. Sviluppo
Organizzativo e Risorse Umane;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per

i

motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Approvare

i

verbali redatti dalla commissione sopraindicata, e conseguentemente,

individuare la D.ssa PULVIRENTI MARIAGRAZIA quale destinataria della borsa di studio della

durata di un anno, non rinnovabile, riguardante la ﬁgura professionale di Tecnico di
Laboratorio, da svolgere presso il Servizio di Medicina Trasfusionale, ﬁnalizzata alla realizzazione
del progetto “Incremento del plasma da destinare all’industria", a fronte di un compenso

complessivo lordo di € 20.000,00, ﬁnanziato con gli incentivi di cui al Decreto Assessorato della
Salute della Regione Siciliana del 15 Dicembre 2010, percepiti dall’ARNAS nell’anno 2016;
Procedere alla stipula del contratto con la D.ssa PULVURENTI MARIAGRAZIA , e fare
carico alla stessa di produrre la polizza assicurativa a copertura degli infortuni sul lavoro e della
responsabilità civile verso terzi.
Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione.
Il Direttore Am
(Dott.Ciova ni

istrativo

Il Segr tario

(DOWÉÎÎLG' van…gia)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’ albo dell’Azienda, il giorno

_
Si attesta che la

ritirata il giorno

L’addetto alla pubblicazione

presente deliberazmne è stata afﬁssa all’Albo della Azienda dal

al
e

&

,

ai sensi dell’art, 65 LR. n. 25/93, cosi come sostituito dall’art 53 LR, n. 30/93,

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania,
Il Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale alla Sanità il

prot. n.

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

Kimmediatamente
EI

perché sono decorsi [0 giorni dalla data della pubblicazione

D

a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per

A) Nota approvazione prot. n.
OVVERO

B) Per decorrenza del termine

del

la Sanità:

