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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Lucn Roccella)

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

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04. 04.2019
DOMMCOIÒ Romano
ha adottato la seguente deliberazione
con l'assistenza del Segretario, dott.

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Visto il D.A. n. 629 del 31/03/2017 (pubblicato nella G.U.R.S. n. 15 del 14/04/2017) con il
quale l’Assessorato Regionale della Salute ha approvato il documento di riordino della rete
ospedaliera;
Vista la deliberazione n. 408 del 31/05/2017, avente per oggetto “Adozione della nuova
dotazione organica rideterminata nel rispetto del documento di riordino della rete ospedaliera
approvato con il D.A. n. 629 del 31/03/2017 e

smi.;

Vista la nota prot./Servizio 1/n.28551 del 25/03/2016, avente per oggetto “ Avvio delle
procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche
delle Aziende ed Enti del S.S.R.: disposizioni operative “;
Accertato che nella suddetta dotazione organica risultano in atto vacanti e disponibili,
diversi posti di Assistente Amministrativo, categoria C;
Che con deliberazione n. 374 del 09/04/2018, questa Azienda ha già proceduto
precedentemente ad approvare una procedura di mobilità volontaria regionale/extraregionale, per la
copertura di n. 4 posti del profilo di che trattasi, con relativa assunzione in servizio di n. 2 candidati
ritenuti idonei;
‘

Che questa ARNAS al ﬁne di poter garantire le attività amministrative delle diverse unità
operative interessate ritiene opportuno procedere all’indizione di una procedura concorsuale

pubblim per la copertura a tempo indeterminato di n.

11

posti di Assistente Amministrativo,

categoria C, che complessivamente si renderanno vacanti e disponibili nella dotazione organica
dell’ARNAS entro la data del 01/01/2020, da espletare secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n.
220/01 e smi. e dal D.P.R. n. 487 del 09/05/94 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, procedere all’indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n.

11

posti di Assistente Amministrativo, categoria C, dei quali,

fermo restando il possesso dei prescritti requisiti, n.
comma

1

3

posti sono riservati ai sensi dell’art. 1014

del D.Lgs. 15/3/2010 n. 66 e dell’art. 678 comma 9 del medesimo decreto;

Ritenuto, altresi, dare mandato al Settore Economico Finanziario dell’Azienda di procedere al
pagamento della somma di Euro 4.823,00 più IVA ordinaria,

alla Regione Siciliana Gazzetta

Ufﬁciale- Inserzioni, al ﬁne di procedere alla pubblicazione del bando di che trattasi;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta 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:

.

Disporre di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n.

11

posti di Assistente Amministrativo, categoria C dei quali, fermo

restando il possesso dei prescritti requisiti, n.
comma
-

1

3

posti sono riservati ai sensi dell’art. 1014

del D.Lgs. 15/3/2010 n. 66 e dell’art. 678 comma 9 del medesimo decreto.

Approvare l’unito schema di avviso pubblico facente parte integrante della presente delibera,
e disporre che lo stesso venga pubblicato sulla GURS e, successivamente, per estratto sulla
GURI.

.

Fissare in giorni trenta dalla data di pubblicazione in detta GURI, il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario dell’Azienda di procedere al pagamento della
somma di Euro 4.823,00 più IVA ordinaria, alla Regione Siciliana Gazzetta Ufﬁcialelnserzioni, al ﬁne di procedere alla pubblicazione dell’aWiso di che trattasi.

-

ALLEGATO : Bando di concorso

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
(Dott.ss Gaetana Bonanno)

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
DE

LIB E R A

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

struttura proponente e, pertanto,

.

Disporre di indire Indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 11 posti di Assistente Amministrativo, categoria C dei quali, fermo

restando il possesso dei prescritti requisiti, n.
comma

.

1

3

posti sono riservati ai sensi dell’art. 1014

del D.Lgs. 15/3/2010 n. 66 e dell’art. 678 comma 9 del medesimo decreto.

Approvare l’unito schema di avviso pubblico facente parte integrante della presente delibera:
e disporre che lo stesso venga pubblicato sulla GURS e, successivamente, per estratto sulla
GURI.

-

Fissare in giorni trenta dalla data di pubblicazione in detta GURI, il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

0

Dare mandato al Settore Economico Finanziario dell’Azienda di procedere al pagamento della
somma di Euro 4.823,00 più IVA ordinaria, alla Regione Siciliana Gazzetta UfficialeInserzioni, al ﬁne di procedere alla pubblicazione dell’avviso di che trattasi.

°

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione al ﬁne di attivare la
procedura concorsuale di che trattasi.

Il Direttore Amm " istrativo

(dott. Giovan

«

nino)

Il Segretario

Dott. Njglò Roman_o

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

il

il

giorno

giorno

——
L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal
al

dall’art. 53 LR. n. 30/93

- ai
—

sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, cosi come sostituito

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
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