REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera
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DELIBERAZIONE N.

—

26

’1

del

25

MAR…

2019

Oggetto: Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere gestionale da assegnare in posizione di
Staff alla Direzione Generale dell’ARNAS area “ Sviluppo e ricerca ".

Settore Affari Generali,
Sviluppo Organinativo e Risorse Umane

Propostan.

4Q°

Il Res

del…le/

sabile del Procedimento

Nei locali della sede legale dell’Azienda
Piazza Santa Maria di Gesù, 5 Catania

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Fabrizio De Nicola

Il DirigenteAmministrativo

Il Capo Settore Affari Generali, Sviluppo
Risorse Umane

Organizzatiàe
I

Nominato con Decreto dell’Assessore della Salute N° 2490
del 18 dicembre 2018, giusta art. 20, Legge Reg. n. 5/2009
e art. 2 D.lgs. n. 171/2016

Con l'intervento, per il prescritto parere
D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii.) dei

DirettoreAmministrativo
Dott. Giovanni Annino

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Budget anno
Aut. di Spesa

Conto Economico:

Direttore Sunitario
Dott. Giuseppe Giammanco

Con l’assistenza, quale Segretario

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di
del Dott. Francesco Giovanni Marangia
contabilità
Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Giovanni Luca Roccella)

ha adottato la seguente deliberazione

(art. 3,

2

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 s.m.i.;
Vista la deliberazione n. 02 del 04/08/2017 con la quale, si è preso atto del D.A. n.
1486/2017 del 26/07/2017 di approvazione dell’adeguamento della dotazione organica dell’ARNAS
Garibaldi di Catania al D.A. n. 629 del 31/03/2017 in coerenza con il piano del fabbisogno di
personale (2017-19);
Accertato che nella suddetta dotazione organica risulta in atto vacante e disponibile, n.

1

posto di Dirigente Ingegnere gestionale;
'

Che, nella programmazione, questa ARNAS intende procedere alla copertura del suddetto

posto mediante indizione di procedura concorsuale, & norma di quanto previsto dalle disposizioni di
cui al al D.P.R.]O.l2.97 n. 483 e del Decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e successive modiﬁche
ed integrazioni;

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

1

posto di Dirigente Ingegnere gestionale da assegnare in posizione di

Staff alla Direzione Generale dell’ARNAS area “ Sviluppo e ricerca ”;
Ritenuto, altresì, dare mandato al Settore Economico Finanziario dell’Azienda di procedere al
pagamento della somma di Euro Q 3Î-3

00

più IVA ordinaria,

alla Regione Siciliana

Gazzetta Ufﬁciale— Inserzioni, al fine di procedere alla pubblicazione dell’avviso di che trattasi;
Su proposta del Capo Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane che,

con la sottoscrizione apposta sul frontespizio, attesta la regolarità della procedura seguita e la
legalità del presente atto;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

…

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

.

3

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

1

posto di Dirigente Ingegnere gestionale da assegnare in posizione di Staff alla Direzione
Generale dell’ARNAS area“ Sviluppo e ricerca ”.

.

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

(319 00

somma di Euro

più IVA ordinaria, alla Regione Siciliana Gazzetta

Ufﬁciale- Inserzioni, 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.
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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
- e

-

ai sensi dell’art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall’art.53 L.R. n.30/93

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

À immediatamente
E]

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

Cl

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 FUNZIONARIO RESPONSABILE

