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Oggetto: Revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura atempo alla Direzione
in posizione di Staff
posto di Dirigente Ingegnere Gestionale da assegnare
Generale dell‘ARNAS Area “Sviluppo e Ricerca".
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NULLA OSTA. in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile
Finanziarlo e Patrimoniale
Economico
Settore
Luca Rocce/lu)
Giovanni
(don.

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

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
del 04.04.2010
nominato con Decreto del Previdente della Reginne Sicilianu n. 196

con

1'515515Î51128

del Segretario, doll. ÎDoH.NICOÌÒ

Roma

ha adottato la seguente dehberazrone

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Premesso che con deliberazione n. 261 del 25/03/2019 è stato indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di

11.

|

posto di Dirigente ingegnere

Gestionale da assegnare in posizione di Staff alla Direzione Generale dell’/\RNAS area “Sviluppo e
Ricerca";
Che il suddetto avviso è stato pubblicato integralmente sulla GURS, serie speciale concorsi, 11.
4 del 26/04/2019 e, per estratto. sulla Gazzetta Ufﬁciale n. 44 del 04/06/2019, con scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al 04/07/2019;
Che, nelle more dell’espletamento del suddetto concorso, sono state adottate le deliberazioni
n. 546 del 30/09/2019 e n. 16 de109/01/2020 con le quali si è proceduto ad adeguate l’atto aziendale

dell’ARNAS Garibaldi al documento di riordino della rete ospedaliera approvato con D.A. n. 22
dell’ 1 1/01/2019;
Che in tale procedura di riordino e di adeguamento, nell‘ambito delle Unità Operative
Semplici di Staff, non è più prevista l’Area “Ricerca e Sviluppo” (prevista al punto 8 della
maerovoce “ Strutture Semplici in Staff Direzione Generale del precedente utto aziendale
approvato con deliberazione n. 408 del 31/05/2017) cui afferiva il posto di ingegnere Gestionale
messo a concorso, così come previsto dalla deliberazione n. 261 del 25/03/2019 avente a oggetto:
"indizione concorso pubblico. per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di

n. 1

posto di Dirigente Ingegnere Gestionale du assegnare in posizione di Staﬁ” alla Direzione Generale
dell ‘ARNAS Area Sviluppo e Ricerca
Preso atto che la suddetta procedura concorsuale non risulta, a tutt‘oggi, ancora essere stata
espletata e non si è proceduto alla nomina della Commissione Esaminatrice;
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Che pertanto, risulta necessario, in ossequio all’atto aziendale approvato dal competente
Assessorato Regionale della Salute con DA,

n…

22 dell’H/010019, procedere alla revoca del

concorso pubblico a suo tempo indetto;

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:
Dispone di revocare il 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“ indetto con deliberazione n. 261 del
25/03/2019t atteso che’ allo stato, tale Struttura non risulta più prevista dal nuovo Atto Aziendale;
Dispone di dare comunicazione della revoca ai partecipanti alla suddetta procedura
concorsuale mediante pubblicazione di apposito avviso di revoca sul sito internet aziendale…

Il Responsabile del Settore Gestione Risors Umane
(Dott.ssa Gaetana Bonanno)

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui

si

intende riportata c 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;
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Sentito

il

parere favorevole del Direttore

Amministrativo e del Direttore Sanitario

Aziendale

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

proponente e, pertanto:
Dispone di revocare il 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" indetto con deliberazione n. 261 del
25/03/2019, atteso che, allo stato, tale Struttura non risulta più prevista dal nuovo Atto Aziendale.
Disporre di dare comunicazione della revoca ai partecipanti alla suddetta procedura
concorsuale mediante pubblicazione di apposito avviso di revoca sul sito internet aziendale.
Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione al fine di procedere
alla revoca della procedura concorsuale di che trattasi.

Il Direttore Am inislrativu

(dott. (lin

Il

nino)

Segretario
Dott. Nicolò Romana

/…2

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

il

il

giorno

giorno
L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta chela 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.

Catania
Il

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute

Prot. n.

il

Notificato al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

Ximmediatamente

.

perche' sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

-

a

seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale perla Sanità:

a. nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZ|ONARIO RESPONSABILE

