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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziaria e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca 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

con l'assistenza del Segretario, dott.

ha adottato la seguente deliberazione

Dottssa Maria Antonietta Li Gulﬁ

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Premesso che con deliberazione n. 1119 del 03/12/2020 si è proceduto con urgenza, per le
motivazioni nella stessa speciﬁcate, all’avvio di una procedura di selezione pubblica per titoli, per
la formulazione di una graduatoria valida per eventuali eventuali assunzioni a tempo determinato di

personale Operatore Socio Sanitario - categoria BS;
Che il suddetto avviso è stato integralmente pubblicato in data 03/12/2020 sul sito internet
dell’ARNAS, con scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al
23/12/2020;
Che la suddetta procedura e stata strutturata, stante l’urgenza e l’esigenza derivante anche
dalla situazione emergenziale da COV]D — 19, mediante l’utilizzo di sistemi informatici interattivi
con i candidati, secondo i criteri approvati giusta deliberazione N° 1047 del 13/11/2020, validi peri
diversi proﬁli del comparto;
Che con deliberazione N° 527 del 11/05/2021 si è proceduto a prendere atto della graduatoria
provvisoria relativa alla suddetta procedura, elaborata dal Servizio Informatico Aziendale, cosi
come generata dal software speciﬁcatamente predisposto;
Rilevato che a tutt’oggi questa ARNAS non ha ancora proceduto all’approvazione di alcuna
graduatoria parziale deﬁnitiva relativamente alla procedura di che trattasi;
Viste le diverse note con cui le sigle sindacali del comparto (FIALS, FSI, Cisl FP ) hanno
richiesto la revoca in autotutela della deliberazione N°1119 del 03/12/2020, di indizione della
procedura in oggetto e, di tutti gli atti consequenziali, in quanto, in tale procedura non è stato
previsto lo speciﬁco requisito di cui all‘art. 5 comma 10 della

LR

9/2020, secondo il qualc “ in

conformità ai principi enunciati con la sentenza della Corte Costituzionale N°20 del 14/02/2020, le
procedure di selezione del SSR promosso a partire dall’entrata in vigore della presente legge

prevedono, nei rispettivi bandi di selezione la partecipazione all’emergenza Covid—19 per almeno 60
giorni continuativi, quale titolo da riconoscere nella valutazione curriculare attraverso uno speciﬁco
punteggio premiale“;
Viste le note di riscontro alle suddette richieste;
Ritenuto dovere prendere atto della suddetta richiesta e, nella considerazione che alla data
odierna non è stata ancora approvata alcuna graduatoria parziale deﬁnitiva relativamente alla
selezione di che trattasi, procedere con la presente deliberazione in accoglimento di quanto sopra
esposto e, al ﬁne di garantire la puntuale osservanza e applicazione della disposizione nomtativa
intervenuta, alla revoca della procedura selettiva indetta con deliberazione N°1119 del 03/12/2020
e di tutti gli atti consequenziali, facendo riserva di indire con successivo atto nuova procedura

selettiva conforme alla disposizione regionale intervenuta;

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:

.

Revocare la procedura di selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di una
graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di Operatore Socio
Sanitario - categoria BS indetta con deliberazione N°1119 del 03/12/2020 e di tutti gli atti
consequenziali, facendo riserva di indirc con successivo atto nuova procedura selettiva
conforme alla disposizione regionale intervenuta;

- Dare comunicazione della revoca della suddetta procedura selettiva mediante pubblicazione
di apposito avviso di revoca sul sito internet aziendale.
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Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della proposta di deliberazione, che qui

intende riportata e trascritta, quale

si

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
D E L I E E RA

di approvare la superiore proposm per come formulata dal Dirigente Responsabile della
struttura proponente e, pertanto, dispone di:
Revocare la procedura di selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di una
graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di Operatore Socio
Sanitario categoria BS indetta con deliberazione N°] 19 del 03/l2/2020 e di tutti gli atti
—

1

consequenziali, facendo riserva di indire con successivo atto nuova procedura selettiva
conforme alla disposizione regionale intervenuta;
Dare comunicazione della revoca della suddetta procedura selettiva mediante pubblicazione
di apposito avviso di revoca sul sito internet aziendale.

Munìre la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione al ﬁne di procedere
alla revoca della procedura concorsuale di che trattasi.
Il Direttore Ammi istrntivo

(dott. Giovanni
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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
al

—

ai

dall’art, 53 LR. n. 30/93 - e contro la stessa non

all’Albo

della Azienda dal

sensi dell’art. 65 LR. n. 2593, così come sostituito
'e

stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale iI

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

Kimmediatarnente

.

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

0

a

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

a. nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

