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Oggetto: Rettiﬁca nominativi componenti del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) dell’ARNAS
Garibaldi, costituito con deliberazione n. 831 del 17/12/2019
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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario 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. I 96 del 04.04.2019
con l'assistenza del Segretario, d0îî.

Do”. Nic-Olè Romano ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore del Settore Gestione Risorse Umane
Premesso che con deliberazione n. 831 del 17/12/2019, è stato costituito, ai sensi dell’art. 21 della
Legge 4 novembre 2010 n. 183, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) di questa Azienda;
Che, con la sopra citata deliberazione, tra i componenti supplenti di nomina aziendale sono stati
individuati due nominativi:
Dott.ssa Giuseppina Amore;
Dott. Giancarlo Terrasi;
Che, per mero errore materiale, è stato erroneamente trascritto nella suddetta delibera il cognome
“Amore” e il nome “Giancarlo”, in luogo di Dott.ssa Giuseppina Amoroso e Dott. Carmelo Terrasi;
Ritenuto, pertanto, rettiﬁcare, la deliberazione n. 831 del 17/12/2019 limitatamente al cognome
“Amore” e al nome “Giancarlo" e considerare, per l’effetto, nominati come componenti supplenti di
nomina aziendale la Dott.ssa Giuseppina Amoroso e il Dott. Carmelo Terrasi;
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.
1 90/2012,

Propone
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

l. Rettiﬁcare la deliberazione n.

831 del

17/12/2019 limitatamente al cognome “Amore” e al

nome “Giancarlo”;
2. Considerare nominati come componenti supplenti di nomina aziendale la Dott.ssa Giuseppina
Amoroso e il Dott. Carmelo Terrasi;
3. Notiﬁcare il presente atto a tutti gli interessati;
Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione stante la necessità di
porre in essere gli adempimenti consequenziali.
Il Direttore del Settore Gestione Risorse Umane
Dott.ssa

etana Bonanno

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte
integrante e sostanziale del presente prowedimento;
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

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura
proponente e, pertanto:
l. Rettiﬁcare la deliberazione n. 831 del 17/12/2019 limitatamente al cognome “Amore” e al
nome “Giancarlo”;
2. Considerare nominati come componenti supplenti di nomina aziendale la Dott.ssa Giuseppina
Amoroso e il Dott. Cannelo Terrasi;
3. Notiﬁcare il presente atto atutti gli interessati;
4. Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione stante la necessità di
porre in essere gli adempimenti consequenziali.

Il Direttore Am inistrativo
(dott. Giovann

nnino)

Il

(dot . Fabr' io De Nicola)

Il Segretario

Dott. Nicolò Romano

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

il

il

giorno

giorno
L'addetto alla pubblicazione

attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal

Si

al

- ai

sensi dell'art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito

dall’art. 53 LR. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
Catania
Il

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute

Prot. n.

il

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

){ immediatamente
Cl

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

Cl a

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

3. nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

