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Oggetto: Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio
ﬁnalizzata alla realizzazione del progetto “Incremento del plasma da destinare all'industria”.
Nomina della Commissione esaminatrice.
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IL COMMISSARIO
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Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportate subaggregato è sufﬁciente a coprire la spesa prevista dal presente

atto.

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana
N°390/serv. l/S.G. dell’US/2017, giusta art. 3, LR. N° 4 dell’]
Marzo 2017

Per l’Uﬁìeio Riseontm.
Il

Responsabile del Settore

....................................

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore
: si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget
Li

20…

..................................................

L' addetto alla veriﬁca della compatibilità economica

Con la presenza del:
Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino
e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Lista di liquidazione n°

Con l’assistenza, quale Segretario
Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziaria e Patrimoniale

(Dott. Gianluca Roccella)

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA
Afl'nri Generali Sviluppo Organizzativo Risorse Umane
Il Responsabile dell’istruttoria

Il

Respo‘ﬁ

]] Dirigente

Affari Generali

e del

procedimento
Responsebiledella U.O.C
Sviluppo Organizzativo Risorse Umane

Bonanno)

(D.ssa
%iîetana
J

3

al

della dott.ssa Gaetana Bonanno

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 conferire ad
un Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
una borsa di
studio, ﬁnalizzata alla realizzazione del progetto “Incremento del
da
plasma
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;
Accertato che, alla scadenza del 12/2/2018, sono
pervenute le istanze di partecipazione alla
procedura di che trattasi e che bisogna quindi procedere alla valutazione
delle stesse;
Ritenuto, pertanto, dovere nominare la Commissione che
procederà alla valutazione dei titoli e
sottoporrà i candidati al colloquio come di seguito speciﬁcato:
Dott. Santi Sciacca
Responsabile del progetto Presidente
Dott. NMZCD
Componente
Dott.
‘ÎWVCO\WLVJ\
Componente
Sig.ra M. Anna Garozzo

MUG-«

&&;M

Segretario

Valutata la legittimità del presente atto da parte del
Dirigente Responsabile della Unità Operativa
Complessa Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse
Umane;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo del Direttore
e
Sanitario;
DE

Per

i

LIBERA

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

Nominare la Commissione che procederà alla valutazione dei titoli
e sottoporrà a colloquio i
candidati partecipanti alla selezione per titoli e
colloquio della borsa di studio ﬁnalizzata alla
realizzazione del progetto “Incremento del plasma da destinare
all’industria- indetta con la
deliberazione n. 79 del 25/1/2018, come di segrito speciﬁcato:
Dott. Santi Sciacca

Responsabile del progetto Presidente
Componente
{Lv—Uto…
î(
Componente
Sig.ra M. Anna Garozzo
Segretario
Dott.
Dott.

l\imì;o

M
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Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione.

Il Direttore A ministrativo
a

……

I1Dirett re Sanitario
(Dott.ssa

Il Segretario

(Dot…ioînni ÙEÌrangia)

\\

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

L’addetto alla pubblicazione

Si attesta che la

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal

al

,

ai sensi dell’art. 65

LR. n. 25/93, così come sostituito dall’art… 53 LR…
n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
Catania,

Il Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale alla Sanità il

prot. n.

L
Notiﬁcata al Collegio Sindacale

il

prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:
'

mediatamente

El

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

[]

a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale
per la Sanità:
A)

Nota approvazione prot. n.

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

del

