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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 alle modalità di conferimento di incarichi temporanei e/o 
di supplenza dei profili professionali dirigenziali e del comparto. 
                                
 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     Giosafat               Collaboratore Amministrativo Professionale ( Ctg. D) 
- Sig.    Cutrono        Domenico            Assistente       Amministrativo ( Ctg. C) 
- Sig.ra Di Giovanni Maria                   Assistente       Amministrativo ( Ctg. C) 
 
  Altro personale di supporto: 
- Sig.     Bellavia           Saverio             Coadiutore      Amministrativo ( Ctg. B) 
- D.ssa   D’Orio             Giuseppa          Contrattista    ( Ctg. Bs) 
- Sig.na  Mandarò          Benedetta         Contrattista    ( Ctg. B) 
 
Campo di applicazione 
 
La procedura di seguito descritta riguarda la pubblicazione di avvisi per il conferimento di 
incarichi temporanei e/o di supplenze del personale dirigenziale e non dirigenziale, incluso 
nelle relative graduatorie. 
 
Soggetti: 
 

- Funzionari assegnati all’U.O. “Concorsi e Assunzioni- Gestione Giuridica Pianta 
Organica e Mobilità” e Dirigente Responsabile della predetta unità operativa. 

 
Attività: 

- richiesta attivazione procedura da parte del Direttore di macrostruttura; 
- autorizzazione procedura da parte del Direttore Generale; 
- verifica posti vacanti dotazione organica; 
- disponibilità finanziaria per attribuzione incarico; 
- avviso da pubblicarsi il 1° ed il 3° venerdì di ogni mese sul sito  internet aziendale e 

all’Albo del Dipartimento Gestione Risorse Umane; 
- acquisizione disponibilità candidati inseriti nelle graduatorie. 

 
L’attività istruttoria in questione viene svolta dai citati collaboratori amministrativi 
professionali ed assistenti amministrativi, coadiuvati da un coadiutore amministrativo e da 
due unità contrattiste,  diretti dal Dirigente Amministrativo responsabile della unità operativa 
suindicata. 
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Descrizione attività: 
 
Input della procedura:        Acquisizione presso l’unità operativa della  richiesta di incarichi 
e/o di supplenze da parte del  Direttore della macrostruttura autorizzata dal Direttore 
Generale. 
 
Il funzionario incaricato del procedimento: 
 

- verifica la disponibilità dei  posti vacanti nella dotazione organica; 
- verifica la disponibilità finanziaria del budget per assunzioni a tempo determinato; 
- predispone l’avviso per rendere noto ai candidati inclusi nelle relative graduatorie i 

profili professionali messi a concorso per il conferimento di incarichi temporanei e/o 
supplenze; 

- trasmette all’URP l’avviso per la pubblicazione sul sito internet aziendale ed alla 
Segreteria del servizio stato giuridico per la pubblicazione all’Albo del Dipartimento 
Gestione Risorse Umane; 

- incamera le disponibilità per l’accettazione dell’incarico e/ della supplenza; 
- predispone il verbale di convocazione della seduta per addivenire agli incarichi e/o 

supplenze. 
 
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 Giosafat 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 i fac- simile degli atti più significativi per la materia trattata: 

 
- Schema disponibilità. 

 




