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Catania
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n.

8&

Oggetto: Presa d’atto dei verbali delle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione
Esaminatrice dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4
posti di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia e di n. 8 posti di Dirigente Medico di Medicina e
Chirurgia di Accettazione e di Urgenza.

Settore:

Seduta del giorno

Bilancio 2018
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Nei locali della sede legale dell’Azienda

Sub aggregato di spesa
C.E.

Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

Regio al n.
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra n'poﬂato sub—aggregato
è suﬁiciente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l’Ufﬁcio Riscontro ............................................
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Responsabile del Settore

IL COMMISSARIOSTRAORDINARIO
Dott. Giorgio Giulio Santonocito
Nominato con Decreto Assessorialc n, 1664 del 20/09/2018 ai
sensi dell’art. 20 c. 3 della LR. n… 5/2009 (: s.m.i. e dell’art. 2 c. 2
del D.lgs. 171/2016 e smi…

.....................................

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

.......................................................

L‘ addetto alla veriﬁca della compatibilità economica

da]

Settore

Con la presenza del:
Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

Lista di liquidazione n°
Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Giovanni Luca Roccella)

Con l’assistenza, quale Segretario
Settore

Affari

(Imer-li. Sviluppo Organimtivn
e

Risorse Lrnane

del Dott. Francesco Giovanni Marangia

abile dell’istruttoria

ha adottato la seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile del Settore
Gaetani Bonanno)
{dot

“%

Vista la deliberazione n. 776 del 12/07/2018, esecutiva, con la quale sono stati indetti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di
Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia e n. 8 posti di Dirigente Medico di Medicina e
Chirurgia di Accettazione e di Urgenza;
Vista la deliberazione n. 22 del 16/01/2017, con la quale è stata nominata la commissione
incaricata di procedere alle operazioni di sorteggio dei componenti ai sensi dell’art. 6 comma

1

del

DPR 483/97 e successive modoﬁche e integrazioni;
Rilevato che, la commissione si è riunita in data 05 Ottobre 2018 al ﬁne di procedere alle
operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici, cosi come previsto
dall’avviso di indizione;
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto dei verbali delle operazioni di sorteggio dei
componenti della commissione esaminatrice per l’espletamento del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Medico di Ginecologia e
Ostetricia e n. 8 posti di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza;
Valutata la legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale da parte del Dirigente
Responsabile del Settore Affari generali, sviluppo organizzativo e risorse umane;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti:
Prendere atto dei verbali redatti in data 05/10/18 delle operazioni di sorteggio dei
componenti delle commissioni esaminatrici per l’espletamento dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Medico di Ginecologia e
posti di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza che
integrante e sostanziale.
si allegano alla presente deliberazione per costituirne p
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Dichiarare il presente prowedimento immedi

IL DIRETTORE AMMINI RATIVO
(Dott. Giovanni An o)
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ente esecutivo.

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

sensi dell’art.65 LR. n.25/93, così come sostituito dall’art.53 LR. n.30/93
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contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Prot. n.

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

La presente deliberazione è esecutiva:

Ximmediatamente
El

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

El 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

