REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliere
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PI.

2.2,

OGGETTO: Nomina Commissione di sorteggio dei Componenti delle Commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici di questa Azienda.

SETTORE :

Seduta del giorno

Bilancio
Sub aggregato di spesa

C.E.

6 GEN. 2017

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Reg.toal n.
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra
riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa
prevista dal presente atto.
Per l'Ufficio Riscontro

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24
giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del
14 aprile 2009

Il Responsabile del Settore .

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

Li,

Con la presenza del:
Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

L' addetto alla verifica della compatibilita economica

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattavano

Lista di liquidazione n°

Con l'assistenza, quale Segretario
II Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gian luca Roccella)

Settore
Affari Generali, Sviluppo Organizzativo
e Risorse Umane
Resaonsabile dell'istruttoria

II Responsabile del procedimento
II Dirigente^Responsabile del Settore
(DotFTsia-Qaetan aJSonan no)

del Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

Vista la deliberazione n. 237 del 05/04/2016, con la quale si è preso atto del D.A. 372/2016
del 09/03/2016 e si è proceduto all'approvazione della dotazione organica aziendale;
Preso atto che, nella suddetta dotazione organica risultano in atto vacanti e disponibili diversi
posti del ruolo sanitario, per alcuni dei quali sono già stati indetti concorsi pubblici, per titoli ed
esami;
Che, al fine di procedere all'espletamento dei concorsi pubblici, nei casi in cui la normativa
concorsuale prevede che la nomina delle Commissioni Esaminatrici debba essere effettuata previa
operazione di sorteggio, si rende necessario procedere alla nomina della Commissione di sorteggio,
secondo quanto disposto dalla vigente normativa concorsuale in materia e di cui al D.P.R. 10/12/97
n.483 e successive modifiche ed integrazioni;
Letto per l'argomento in particolare l'art. 6 comma 1 del precitato decreto, secondo il quale: "
la commissione di sorteggio è nominata dal Direttore Generale della U.S.L. o dell'Azienda
Ospedaliera ed è composta da tre funzionar! amministrativi della U.S.L. o dell'Azienda Ospedaliera,
di cui uno con funzioni di presidente e uno anche con funzioni di segretario";
Ritenuto pertanto doversi procedere alla nomina della Commissione di sorteggio individuando
detti funzionari titolari e supplenti come appresso specificato:
Dott. C\O E)

Boy3é\> Qp

Presidente Titolare
Componente Titolare

Dott. p"/ o£jj- ^

^V? Ùf>fry

Dott. >£r^t>ì,Uft

k^l

Componente Segretario Titolare

Presidente Supplente
Componente Supplente

Dott. i,OÌ?£LJ-<:\

Componente Segretario Supplente

Su proposta del Responsabile del Settore Affari Generali, Sviluppo organizzativo e
risorse umane che, ne attesta la legittimità, nonché la correttezza formale e sostanziale;

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,
Nominare la Commissione di sorteggio a norma dell'alt. 6 comma 1 del D.P.R. 10/12/97
n.483 e successive modifiche ed integrazioni, come appresso specificato:
Dott. (^A£TROft

Eg/2*>E}Ji))lV?

Presidente Titolare

Dott.^lQjfìOjO)

-LfOO^ IO

Componente Titolare

Dott. r ( )&EUA

RP

V V-^P.

Componente Segretario Titolare

Presidente Supplente
Dott.

Componente Supplente

Dott.

Componente Segretario Supplente

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione al fine di procedere
al sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici.

Il Direttore Amministrativo
(Dott.Giov anni/* limino)

II Direttore Sanitario
(Dott.ssa An,

( Dott. Giorgio GJalio Santonocito)

II Segretario
(Sig. Salvai

aliano)

