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REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO


Avviso pubblico  di mobilità volontaria regionale ed interregionale, di cui alla deliberazione n. 992 del 20/12/2010, per la copertura di posti di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia.


VERBALE N. 1

	La Commissione esaminatrice della selezione di cui in premessa, nominata con disposizione del Direttore Generale di questa A.S.P. prot. n. SG2/6597/DGRU del 24/3/2011, si è riunita il giorno  ventinove Marzo 2011  presso i locali della Direzione sanitaria dell’ASP, siti in Via Giacomo Cusmano n. 24  -  Palermo - per procedere alla valutazione dei titoli  relativa alla selezione di che trattasi.
La Commissione risulta così costituita:
      -     Dr.ssa Mattaliano Anna Rita – Presidente - 
	Dr.Petta Giuseppe – Componente -
	Dr. Laudicella Giuseppe – Componente.


Svolge le funzioni di segretario la dr.ssa Gurgiolo Rosa, giusta designazione di cui alla citata nota prot. n. SG2/6597/DGRU del 24/3/2011.
	Il Presidente segnala ai membri della Commissione che il concorso sarà espletato attraverso la valutazione dei titoli e  la comparazione dei curricula prodotti dai concorrenti, fornendo a ciascuno dei componenti il relativo bando.
	   Dovendo preventivamente determinare i criteri di massima e le modalità di valutazione dei titoli prodotti,  fa presente che gli stessi - ex art. 5 del bando di concorso - saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, nonché del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 1232 del 12/12/2008.
	Nella presente procedura selettiva la Commissione, tenuto conto che la valutazione sarà effettuata esclusivamente alla luce dei titoli e dei curricula prodotti dai partecipanti, ritiene di essere svincolata dalla previsione contenuta nel D.P.R. n. 483/1997 in ordine al punteggio massimo attribuibile ai titoli prodotti dai concorrenti, nella considerazione che tale previsione è riferita esclusivamente alle procedure concorsuali per titoli ed esami, in relazione alle quali la valutazione attribuibile ai titoli non può, in ogni  caso, superare i 20 punti.

Alla luce del citato D.P.R. 483/1997 i punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie:
	Titoli di carriera;					           

Titoli accademici e di studio;				            
-     Pubblicazioni e titoli scientifici;		
-     Curriculum formativo e professionale.		

La graduatoria  sarà formulata dalla Commissione Esaminatrice  sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli ed a seguito della comparazione dei relativi curricula.
	Il Presidente, a questo punto, informa che -  in ordine alla selezione in argomento -  l’U.O. Concorsi ed Assunzioni di questa ASP, con nota prot. n. 6900 in data odierna – al fine di consentire l’avvio dell’iter procedurale -  ha trasmesso n. 8 istanze di partecipazione (contenute  in plichi già aperti) corredate dalla relativa documentazione, segnalando nella stessa nota  che tutti i candidati sono stati ammessi con riserva di accertamento successivo del possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando.

	 I componenti della Commissione, quindi, presa visione dell’elenco dei concorrenti  (riportato di seguito)  dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i partecipanti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile:

- ACQUARO PAOLA, nata a Brooklyn (N.Y.) il 16/2/1972;
- ANELLO CLAUDIA, nata a Palermo il 21.4.1966;
- BONOMO DAVIDE, nato a Palermo il 6/8/1975;
- GALLUFFO SALVATORE MASSIMO, nato a Erice (TP) il 15/11/1973;
- GARGANO VALERIO, nato a Paternò (CT) il 23/9/1979;
- GERACI ALESSANDRO, nato a Palermo il 29/9/1978;
- PAESANO FRANCESCO, nato a Trapani il 28/1/1966;
- TUMBIOLO CATERINA, nata a Mazara del Vallo l’8/6/1966.

La Commissione. inizia, quindi, l’esame della domanda  e la valutazione dei titoli prodotti dalla dr.ssa Acquaro Paola.
	Dall’esame della documentazione allegata all’istanza di partecipazione della concorrente di che trattasi, si rileva che la stessa non ha allegato copie di attestati, ecc…  per documentare la sua attività formativa (partecipazione a congressi, convegni, ecc…); la Commissione può quindi procedere alla relativa valutazione esclusivamente alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa nel curriculum formativo e professionale e nelle dichiarazioni sostitutive contrassegnate con il n. 11 e il n. 20, allegate  all’istanza.
Quanto sopra non ha consentito la valutazione delle attività dalle quali non risulti, ad esempio, la durata e la Commissione procede, pertanto, all’attribuzione di una valutazione complessiva delle stesse  nella sezione curriculum formativo e professionale della relativa  scheda individuale segnalando, inoltre, che l’attività di volontariato o similare svolta dai partecipanti alla selezione de qua non è valutabile ai sensi del citato Regolamento aziendale (Titoli di carriera – punto 18).
Dalla scheda individuale  relativa alla concorrente Acquaro Paola, allegata al presente verbale per farne parte integrante, risulta – pertanto - che ai titoli prodotti dalla stessa  la Commissione ha attribuito la valutazione complessiva di 6,286.

La Commissione passa, quindi, all’esame della domanda prodotta  dalla dott.ssa Anello Claudia.
	Nella scheda relativa alla concorrente di che trattasi vengono in dettaglio riportati i punteggi attribuiti dalla Commissione ai titoli posseduti dalla stessa.
Si segnala in proposito che l’incarico di consulenza libero- professionale nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia presso l’ex AUSL 9 di Trapani, svolto dal 21 Novembre 2001 al 21 Aprile 2002, stante la mancanza del relativo impegno orario, non è valutabile ai sensi del citato Regolamento aziendale neanche nella sezione curriculum formativo e professionale.
A conclusione dell’esame della domanda prodotta dalla concorrente di che trattasi e dei relativi titoli, si dà  atto che alla dr.ssa Anello Claudia è stato attribuito dalla Commissione il punteggio complessivo       meglio specificato nella relativa scheda individuale, allegata al presente verbale quale parte integrante, di 13,30.

La Commissione procede, quindi,  all’esame della domanda presentata  dal concorrente Bonomo Davide.
 Nelle rispettive sezioni della scheda individuale allegata al presente verbale sono riportati analiticamente i titoli prodotti dal concorrente e valutati dalla Commissione ai sensi del D.P.R. n. 483/1997.
 A conclusione dell’esame dei titoli posseduti  dal concorrente di che trattasi ed ultimata la compilazione della relativa scheda individuale, si dà atto che la Commissione ha attribuito agli stessi il punteggio complessivo di 12,095.







La Commissione prosegue, quindi, i lavori passando all’esame dell’istanza prodotta dal concorrente Galluffo Salvatore Massimo.

	I componenti della Commissione rilevano preliminarmente che la domanda in esame risulta compilata in modo difficilmente comprensibile e le dichiarazioni richieste dal bando in ordine al possesso dei requisiti generali e specifici sono in gran parte incomplete e contraddittorie, mancando ad esempio la dichiarazione in ordine al possesso dell’idoneità fisica ed all’assenza di valutazione  negativa; non si evince, altresì,  chiaramente l’attività lavorativa in atto prestata dal concorrente e la relativa sede di servizio.
	Si segnala, inoltre, che non risulta prodotto il curriculum formativo e professionale , nonostante sia elencato in calce all’istanza tra gli atti allegati alla stessa.
All’istanza risulta, infatti,  allegato soltanto un certificato di servizio in copia non autenticata e privo della data di rilascio, in parte non coincidente con le dichiarazioni contenute nella domanda; la fotocopia non autenticata della nota dell’Azienda Unità Locale Socio-sanitaria n. 9 di Treviso prot. n. 25406 del 2/3/2010 , la copia della patente di guida e il certificato di iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di Trapani, corredato dalla ricevuta di versamento della tassa di concorso. 
	Alla luce di quanto sopra e tenuto conto che è stata disposta l’ammissione di tutti i concorrenti, con riserva di accertamento successivo del possesso dei requisiti richiesti dal bando, i componenti della Commissione decidono di demandare ai competenti uffici di questa ASP  tale verifica in ordine al concorrente Galluffo Salvatore Massimo, ai sensi dell’art. 3 del bando,  potendo limitarsi a valutare – comunque  - il servizio risultante dalla documentazione prodotta dallo stesso  relativamente al periodo dall’1.1.2008 al 30.04.2010, tenuto conto che dalla copia del certificato di servizio allegato risulta che dall’1/5/2010 al 31/7/2010 il dott. Galluffo è stato collocato in aspettativa per incarico presso altro Ente non specificato.
Ultimata l’esame dell’istanza prodotta dal concorrente Galluffo Salvatore Massimo, tenuto conto dell’ora tarda, la Commissione decide di proseguire i propri lavori in data 6 Aprile 2011.



La Commissione:
					              
                                                                         Il Presidente
                                                            F.to  Dr.ssa Mattaliano Anna Rita 
  				                          
                                                                        Componente
                                                            F.to    Dr. Petta Giuseppe

						   Componente
                                                            F.to Dr. Laudicella Giuseppe
                                                                                                                              
                                                                                                                                Il  Segretario      
                                                                                                                    F.to  Dr.ssa Gurgiolo Rosa








