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REGIONE SICILIANA 
AZIENDA U.S.L. N. 6 – PALERMO 

                                          Dipartimento Gestione Risorse Umane 
                                                 Servizio Stato Giuridico 
                        U.O. “ Concorsi e Assunzioni- Gestione Giuridica Pianta Organica e Mobilità” 
 
 
Liste delle attività principali relative alla valutazione dei titoli per la formulazione di 
graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei e/o di supplenze del personale 
dirigenziale e non dirigenziale a seguito di avvisi pubblici 
                                
 Dirigente Responsabile U.O.: D.ssa Badalà Maria Teresa 
 
Personale in servizio presso l’U.O. assegnato al gruppo lavoro “ Assunzioni a tempo 
determinato ed indeterminato”: 
 
Funzionari responsabili del procedimento: 
- Sig.ra Dubolino        Maria Rosaria    Collaboratore Amministrativo Professionale ( Ctg. D) 
- Sig.    Tavolacci     Geosafat               Collaboratore Amministrativo Professionale ( Ctg. D) 
- Sig.    Cutrono        Domenico            Assistente       Amministrativo ( Ctg. C) 
- Sig.ra Di Giovanni Maria                   Assistente       Amministrativo ( Ctg. C) 
 
   
 
Campo di applicazione 
 
La procedura di seguito descritta riguarda la valutazione dei titoli presentati dai candidati in 
occasione di concorsi pubblici  per la formulazione di graduatorie per il conferimento di 
incarichi temporanei e/o di supplenze del personale dirigenziale e non dirigenziale. 
 
Soggetti: 
 

- Commissioni Esaminatrici 
- Funzionari assegnati all’U.O. “Concorsi e Assunzioni- Gestione Giuridica Pianta 

Organica e Mobilità” e Dirigente Responsabile della predetta unità operativa. 
 
Attività: 
 

- atti propedeutici per la nomina delle Commissioni Esaminatrici; 
- consegna istanze partecipazione con documentazione allegata, alla Commissione 

Esaminatrice; 
- Valutazione titoli e formulazione graduatoria da parte della Commissione 

Esaminatrice; 
- Verifica regolarità procedura espletata dalla Commissione; 
- Predisposizione proposta deliberazione approvazione verbali e graduatoria ; 
- Liquidazione compenso Commissioni. 

 
L’attività istruttoria in questione viene svolta dai citati collaboratori amministrativi 
professionali ed assistenti amministrativi, coadiuvati da un coadiutore amministrativo e da 
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due unità contrattiste,  diretti dal Dirigente Amministrativo responsabile della unità operativa 
suindicata. 
 
Descrizione attività: 
 
Input della procedura:        Acquisizione delle istanze di partecipazione a concorsi pubblici, 
per titoli, per la formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei e/o di 
supplenze del personale dirigenziale e non dirigenziale a seguito di avvisi pubblici. 
 
Il funzionario incaricato del procedimento: 

- registra nell’apposito registro protocollo le istanze di partecipazione ai concorsi; 
- provvede a catalogare le istanze per profilo professionale ed in ordine alfabetico; 
- predispone le disposizioni di servizio per la nomina delle Commissioni Esaminatrici; 
- consegna gli atti concorsuali e le istanze di partecipazione con allegata 

documentazione alle Commissioni Esaminatrici per la formulazione delle graduatorie; 
- accerta la regolarità dell’iter procedurale seguito dalla Commissione Esaminatrice; 
- predispone la proposta di deliberazione di approvazione verbali e graduatoria di 

merito; 
- provvede mediante determina alla liquidazione delle Commissioni esaminatrici. 

 
Per informazioni e chiarimenti relativi al Regolamento in questione è possibile rivolgersi 
anche telefonicamente al Dirigente ed al seguente personale assegnato alla predetta unità 
operativa ai recapiti telefonici appresso indicati: 
 
01) Dirigente Responsabile U.O. 
      D.ssa Badalà Maria Teresa tel. 0917033942 
 
02) Collaboratore Amministrativo Professionale ( Ctg. D): 
      Sig.ra Dubolino Maria Rosaria tel. 0917033932 
 
03) Collaboratore Amministrativo Professionale ( Ctg. D): 
      Sig.Tavolacci Geosafat tel. 0917033940 
 
04) Assistente Amministrativo ( Ctg. C): 
      Sig. Cutrono Domenico                       tel. 0917033938 
 
05) Assistente Amministrativo ( Ctg. C): 
      Sig.ra Di Giovanni Maria                     tel. 0917033935 
 
 
 
Vedi anche in allegato  fac- simile: 
 
- Scheda individuale valutazione titoli candidati. 
 
 










