
Regione Sicilians 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
l*M<so DI PALERMO 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELIBERAZIONE N° 0095 3 01 D!C 
DEL 

2 0 1 5 

OGGETTO: Modifica parziaie deliberazione n. 467 del 15.05.2015 modificata con deliberazione n. 753 del 
30.09.2015 e n. 840 del 23.10.2015 avente ad oggetto:" Concorso interno, per titoli e prova 
pratica di idoneita, riservato al personale in atto in servizio presso IASP di Palermo per la 
stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n. 17 posti di 
Operatore Tecnico (Ctg. B): CED. Presa atto verbali ed approvazione graduatoria. Nomina 
vincitori". 

STRUTTURA PROPONENTE 
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI 

QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE 
B U D G E T 

B i l a n c i o 2015 

N° Centra di costo 

N° Conto Economico 

Ordine n° del 

Budget assegnato (Euro). 

Budget gia utilizzato (Euro) _ 

Budget presente atto (Euro) 

Disponibilita residua 
di budget (Euro) 

• Non comporta ordine di spesa 

Proposta n.li°Ldel % 

IL R E S P O N S A B I L E D E L P R O C E D I M E N T O 
(Dr.ssa Brigida Manpiaracina) 

IL R E S P O N S A B I L E D E L L ' U.O. 
AcquisizioneA Risors / Ij/nane 
(Dr.ssa MaifajT^e^a Bhdala) 

DIPARTIMENTO 

RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E 

PATRIMONIALE 

ANNOTAZIONE C O N T A B I L E - BILANCIO 
Esercizio 2015 

Prot. n. del 

N° Conto economico 

N° Conto Patrimoniale. 

Importo (Euro) _ 

Prima nota contabile 

II Direttore dell 'UOC " Bilancio e Programmazione" 
(Dr. Antonio Guzzardi) 

II Direttore F F Dipartimento 
Risorse Economico- Finanziarie e Patrimoniale 

(Dr. Antonio GuzzardiJ 

(*) nel caso di piu centri di costo, alia presente si devono 
allegare le schede di rilevazione dati di contabilita 

generale e analitica 

L'anno duemilaquindici il giorno "0l>-/O delmese di &x C&JJAJNI , nei locali della Sede 
i Legale di via Giacomo Cusmano n° 24-Palermo, il Direttore Generate Dr. Antonino Candela nominate) 

con D.P.R.S. n 200/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, assistito dau ^ S ^ f & C ^ A ^ n ^ -
quale segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata. 



II Direttore del Dipart imento R i s o r s e U m a n e , Sv i luppo Organ izza t ivo e Affari Genera l i Dott. G a e t a n o L a Cor te 

Premesso che con deliberazione n. 467 del 15.05.2015 modificata con deliberazione n. 753 del 
30.09.2015 e n. 840 del 23.10.2015 e stato disposto, fra I'altro, di approvare la graduatoria del concorso 
interno, per titoli e prova pratica di idoneita, riservato al personale in atto in servizio presso I'ASP di Palermo per 
la stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n. 17 posti di Operatore 
Tecnico ( Ctg. B): CED, significando che la stessa resta comunque subordinata agli esiti degli accertamenti di 
verifica in corso e di cui si e in attesa di riscontro; 

Atteso che successivamente all'adozione della citata deliberazione n. 840 del 23.10.2015 e stato 
accertato che per i candidati di seguito indicati va rivista I'anzianita come segue: 

matr. Candidato Note dal al 

20005 ADDAMO IGNAZIA Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
07/03/1997 in quanta il CPI di Partinico non convalida il periodo dal 
16/01/1997 al 06/03/1997 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20006 AGRUSA SALVATORE Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non dal 27/12/1991 in quanta attivita prestata tramite 
cooperativa 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20007 ALAGNAIVANA 
ANTONELLA 

Accertamento su istanza: si conferma la data del 08.02.2014 quale 
termine finale di valutazione anzianita in quanta data di 
presentazione istanza della relativa selezione 

Termine 
finale 
il 08.02.2014 

20803 ARNONE MARIA CIRA Accertamento d'ufficio: inizio attivita dal 16/01/2006 e non dal 
02/11/1998 in quanta il CPI di Palermo la indica come assegnazione 
all'associazione Asige e non all' Azienda Sanitaria 

16/01/2006 

20028 BADALAMENTI 
DOMENICO 

Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non dal 27/12/1991 in quanta attivita prestata tramite 
cooperativa 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20054 BILLECI SILVANA Accertamento su istanza: 
- si valuta il periodo dal 30.09.1997 al 21.02.1998 in quanta in 
astensione obbligatoria vedi estratto INPS; 
- non si valuta il periodo dal 01.08.1998 al 30.09.1998 in astensione 
facoltativa come dichiarato dall'interessata in quanta non certificato 
dall'INPS vedi estratto conto previdenziale del 16/11/2015; 
- si conferma la data di inizio attivita dal 29/03/1996 e non dal 
27/12/1991 in quanta attivita prestata tramite cooperativa 

30/09/1997 

Non si valuta 
il 2° periodo 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

21/02/1998 

^0064 BRIGANTI LUCIA Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11.03.1996), giusta nota CPI 
di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20065 BRUGNANO 
FRANCESCA 

Accertamento d'ufficio: inserire sospensione attivita v. estratto INPS Decurtazioni: 
(18/11/1996-
09/04/1997; 
28/02/1998-
06/04/1998; 
31/03/1999-
19/04/1999) 

20596 BUCCHERIANTONIA Accertamento su istanza: 
si valuta inizio attivita dal 13.06.1996 stante che 
I'interessata nell'istanza di partecipazione al concorso 
allega nota AUSL n. 6- Settore Affari del Personale- prot. n. 
443 del 13.06.1996; 

- si decurtano i periodi dal 01.03.1998 al 05.04.1998 e dal 
01.04.1999 al 13.04.1999 in quanto sospensione attivita- v. 
estratto INPS; 

13/06/1996 

Decurtazioni 
(01.03.1998-
05.04.1998; 
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intefcalare alia delibera 
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- si decurta il periodo dal 01.02.2002 al 28.02.2005 in quanto 
in servizio presso Comune di Ficarazzi, v. certificate prot. 
n.3419/c.c. del 30.03.2005 

01.04.1999-
13.04.1999) 
Decurtazione 
(01.02.2002-
28.02.2005) 

20073 CAIOLO ROSARIA Accertamento su istanza: 
- maternita estratto INPS del 23/10/2015; 

data iniziale attivita vedi nota prot. n. 5515 del 24/05/1996 
dell'Assessorato Regionale del Lavoro della Previdenza 
sociale, della Formazione professionale e dell'Emigrazione. 

08/11/1996 
24/05/1996 

17/04/1997 

20080 CAMPAGNA 
ARCANGELO 

Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11/03/1996), giusta nota 
CPI di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20807 CAMPOFIORITO ROSA Accertamento su istanza: confermata la data di inizio attivita 
16/01/2006 e non la data del 02/11/1998 in quanto il CPI di Palermo 
indica tale data quale assegnazione all'Associazione Asige e non all' 
Azienda Sanitaria 

16/01/2006 

20109 CATANIA PATRIZIA Accertamento su istanza: 
- calcolare il periodo di attivita (dal 23.08.2000 al 31.08.2000) vedi 
certificato servizio del Distretto di Corleone, prot. n. 98 del 
23/04/2001; 
- si conferma la data di inizio attivita dal 29/03/1996 e non quella di 
avviamento ( 11/03/1996), giusta nota CPI di Corleone prot. n. 5875 
del 23/10/2015 

23/08/2000 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

31/08/2000 

20813 CHIAZZESE 
FRANCESCO 

Accertamento su istanza: inizio data attivita presso Azienda USL n. 6 
Vedi nota del Responsabile U.O. Affari Contenzioso del Lavoro prot. 
n.5785/DAM del 02/11/2006 

02/11/2006 

20132 CUNEO ROSALIA Accertamento su istanza: 
maternita estratto INPS 
si conferma la data di inizio attivita dal 29/03/1996 e non 
dal 27/12/1991 in quanto attivita prestata tramite 
cooperativa 

04/12/1997 
Si conferma 
quanto gia 
valutato 

28/02/1998 

20142 D'ANTONI CONCETTA Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11.03.1996), giusta nota CPI 
di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20145 DE FRANCHIS 
CRISTINA 

Si conferma la valutazione attivita dal 30.11.1999 al 01.12.2004 
stante che I'interessata ha dichiarato genericamente di essere in 
servizio da novembre. 1999 a dicembre 2004 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20600 DI BLASI ROSALIA Accertamento d'Ufficio: si decurta il periodo dal 01/02/2002 al 
03/02/2002 in quanto in servizio presso Comune di Ficarazzi 

Decurtazione 

20156 DI CARLO VINCENZO Accertamento su istanza: 
si conferma la data del 21/12/2012 quale termine finale di 
valutazione anzianita in quanto data di presentazione 
istanza; 
si conferma la data di inizio attivita dal 29/03/1996 e non 
quella di avviamento (11/03/1996), giusta nota CPI di 
Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

21/12/2012 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20170 DI PALERMO 
GERMANA 

Accertamento su istanza : si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11/03/1996), giusta nota CPI 
di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20185 DRAGNA FRANCESCA Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11/03/1996), giusta nota CPI 
di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20186 DRAGOANNA MARIA Accertamento su istanza: estratto INPS 06/04/1998 06/04/1999 

20187 DRAGO DANIELA Accertamento su istanza : - maternita estratto INPS 
Maternita Astensione facoltativa estratto INPS 

22/04/1996 
05/03/2000 

19/09/1996 
31/05/2000 

20620 ESPOSITO GIUSEPPA Accertamento su istanza 
inizio attivita dal 01.01.2006 e non dal 24.10.1999 in 

quanto il CPI di Palermo la indica come assegnazione alia 
Cooperativa Societate e non all' Azienda Sanitaria 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20231 GENNARO 
GIANCARLO 

Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11/03/1996), giusta nota CPI 

Si conferma 
quanto gia 
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di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 valutato 

20232 GENOVA ROSALIA Accertamento su istanza: - si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non dal 27/12/1991 in quanto attivita prestata tramite 
cooperativa 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20235 GERACI VIRGINIA Accertamento su istanza: 
si conferma la data del 21.12.2012 quale termine finale di 
valutazione anzianita in quanto data di presentazione istanza relativa 
selezione 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20247 GIARDINA CARMELA Accertamento su istanza: 
- dettaglio INPS calcolare dal 01/03/1997 al 28/02/1998, non si 

convalida il periodo dal 01/11/2001 all'08/11/2001 in quanto 
sospensione attivita comunicata dall'INPS; 

- si conferma la data di inizio attivita dal 29.03.1996 e non quella di 
avviamento ( 11.03.1996) giusta nota CPI di Corleone prot. n. 
5875 del 23.10.2015 

01/03/1997 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

28/02/1998 

20248 GIARDINA MARIA Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11.03.1996), giusta nota CPI 
di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20264 GRECO SALVATORE Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 enon quella di avviamento ( 11.03.1996), giusta nota 
CPI di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20273 IMPERIALE VINCENZA Accertamento su istanza: si confermano le sospensioni gia decurtate 
come da estratto conto INPS 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20306 LENTINI ANGELA Accertamento su istanza: - si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non dal 27/12/1991 in quanto attivita prestata tramite 
cooperativa 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20285 LA FRANCA G IUSEPPE Accertamento su istanza 
si valuta il periodo richiesto in quanto nell'istanza di 
partecipazione selezione Coadiutore Amm.vo I'interessato 
autocertifica anzianita dal 04/11/1999 al 30/1272004 

04/11/1999 30/12/2004 

20295 LA ROCCA MARIA 
MARGHERITA 

Accertamento su istanza: 
- Non vengono valutati i periodi di attivita prestati tramite la 

Cooperativa James Herriot ( dal 01/01/99 al 31/12/1999 , dal 
25/01/2001 al 03/07/2003) mentre quello dal 03/07/2003 al 
31/12/2003, in qualita di LSU, non e stata convalidato dal CPI di 
Lercara Friddi, vedi nota prot. n. 110 del 14/01/2015, che indica 
il periodo dal 01/01/2004 al 30/12/2004. 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20299 LA SPINA ANTONINO Accertamento su istanza: - si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non dal 27/12/1991 in quanto attivita prestata mediante 
cooperativa 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20304 LEGGIO DANIELA Accertamento su istanza: 
- ' si valuta il periodo dal 18.04.1996 al 19.09.1996 in quanto 

in interdizione vedi estratto INPS; 
si conferma la data di inizio attivita dal 29.03.1996 e non 
dal 27.12.1991 in quanto attivita cooperativa 

18/04/1996 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

19.09.1996 

20306 LENTINI ANGELA Accertamento su istanza: - si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non dal 27/12/1991 in quanto attivita prestata tramite 
cooperativa 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20327 LO PICCOLO ALFONSA Accertamento su istanza: - si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non dal 27/12/1991 in quanto attivita prestata mediante 
cooperativa 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20328 LO PREST I MARINA Accertamento su istanza di parte - I'attivita viene valutata 
1) dal 30/1271996 al 01/01/2004 stante che I'interessata ha 

dichiarato genericamente di essere in servizio dal 1996 al 
2004; 

2) vengono decurtati i periodi dal 01/03/1998 al 05/04/1998 
e dal 01/04/1999 al 13/04/1999 (sospensioni) come da 
estratto INPS 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 
Decurtazione 
(01/03/1998-
05/04/1998) 
(01/04/1999-
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3) I'istanza di partecipazione Operatore Ced non e datata, 
pertanto, viene considerato quale termine finale di 
valutazione anzianita la data della dichiarazione sostitutiva 
di certificazione (07/02/2014) 

14/04/1999) 
Termine 
finale al 
07/02/2014 

20343 MAJURI CIRO Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11.03.1996), giusta nota CPI 
di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20344 MALIZIA FILIPPO Si conferma la riduzione proporzionale di 18 ore settimanali anziche 
20 per il periodo dal 1996 al 2004, come dichiarato dall'interessato 
nel curriculum allegata alle istanze di partecipazione di Operatore 
Ced, Magazziniere, Centralinista e Autista. 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20346 MANCUSO MARCELLO 
MARIA ANTONINA 

Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11.03.1996), giusta nota 
CPI di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20366 MAZZARA 
FRANCESCA PAOLA 

Accertamento su istanza: si valuta il periodo dal 08.09.1996 al 
04.02.1997 in quanto in astensione obbligatoria vedi estratto INPS; 

08/09/1996 04/02/1997 

20367 MAZZOLA ANTONIO Accertamento d'ufficio - decurtazione del periodo dal 01/05/2004 al 
30/11/2004 in quanto in servizio in qualita di Autista di Ambulanza 

Periodo da 
decurtare 
01/05/2004 30/11/2004 

20371 MENDIETTA 
FRANCESCA 

Accertamento su istanza: 
si calcola con riserva di accertamento presso il competente 
Ufficio il periodo dal 01.11.2001 al 10.11.2001 in quanto 
trasferita al lUCARPAdi Palermo, v. disposizione Prot. n. 
1565/AAGG del 22.10.2001 e report presenze mese di 
Novembre 2001 Distretto Sanitario di Corleone; 
si conferma la data di inizio attivita dal 29.03.1996 e non 
quella di avviamento (11.03.1996) giusta nota del CPI di 
Corleone prot. 5875 del 23.10.2015. 

01/11/2001 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

10/11/2001 

20385 MIRABILE SALVATORE Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11.03.1996), giusta nota CPI 
di Corleone prot. n. 5875/del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20387 MISURACA LILIANA Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11.03.1996), giusta nota CPI 
di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20393 MONTEROSSO ROSA Accertamento su istanza: - si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non dal 27/12/1991 in quanto attivita prestata tramite 
cooperativa 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20395 MORELLO VINCENZO Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11.03.1996), giusta nota CPI 
di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20406 ORLANDO GIUSEPPE Accertamento su istanza : si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11/03/1996), giusta nota CPI 
di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20845 PACE MARIA ROSA Accertamento d'ufficio: inizio attivita dal 16/01/2006 e non dal 
02/11/1998 in quanto il CPI di Palermo la indica come assegnazione 
all'associazione Asige e non all' Azienda Sanitaria 

16/01/2006 

20413 PAGANOANNA MARIA Accertamento su istanza : Attivita vedi certificate di servizio , prot. n. 
2335 del 19/03/2003, del Direttore del Distretto Sanitario n. 14 

01/05/2002 31/10/2002 

20416 PALAZZOLO MARIA 
ROSA 

Accertamento su istanza: si conferma la pesatura dei giorni in quanto 
la diversa pesatura da un concorso ad un altro e dovuto alle diverse 
date di presentazione delle relative istanze di partecipazione ai 
rispettivi concorsi 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20437 PETROLA' RITA Accertamento su istanza: si conferma la data di presentazione 
dell'istanza di partecipazione quale termine finale di valutazione 
anzianita 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20488 PISCOPO RITA Accertamento su istanza: si valuta con riserva di accertamento 
presso il competente ufficio il periodo dal 01.04.1996 al 15.08.1996 
in quanto I'interessata dichiara di essere in astensione obbligatoria 

01/04/1996 15/08/1996 

20456 PROFITA VINCENZO Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal Si conferma 
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LEOLUCA 29/03/1996 e non quella di avviamento (11/03/1996), giusta nota CPI 
di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

quanto gia 
valutato 

20466 RANDAZZO MARIA Accertamento su istanza: - si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non dal 27/12/1991 in quanto attivita prestata tramite 
cooperativa 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20469 RAPPA MICHAEL Accertamento su istanza: i periodi dal 12/10/1998 al 12/10/199, dal 
31/01/2001 al 31/10/2003 non vengono valutati in quanto attivita 
prestata tramite la Cooperativa CODIGIS 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20470 RASURA ADALGISA Accertamento su istanza: - si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non dal 27/12/1991 in quanto attivita prestata tramite 
cooperativa 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20474 RICOTTA FRANCESCA 
IRENE 

Accertamento su istanza: 
maternita estratto INPS; 
si conferma quale termine finale di valutazione anzianita ,la 
data dell'istanza di presentazione della relativa selezione 
(13/0272014) e non la data di spedizione della stessa 

04/01/1997 
Si conferma 
quanto gia 
valutato 

12/06/1997 

20478 RIINA VINCENZO Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11/03/1996), giusta nota CPI 
di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20483 ROCCELLA BEATRICE Accertamento su istanza: - si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non da! 27/12/1991 in quanto attivita prestata mediante 
cooperativa 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20489 RUBINO STEFANO Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11/03/1996), giusta nota CPI 
di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20494 RUSSO ERSILIA Accertamento d'Ufficio: Vedi nota CPI Partinico Prot. n.. 16098/2015 01/01/2002 
20496 RUSSO MARIA RITA Accertamento su istanza: - si conferma la data di inizio attivita dal 

29/03/1996 e non dal 27/12/1991 in quanto attivita prestata tramite 
cooperativa 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20514 SAPUTO GIULIANA Accertamento su istanza: 
il periodo dal 05/02/2001 al 31/10/2003 non viene valutato in quanto 
attivita prestata tramite la Cooperativa CODIGIS 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

20562 TRUMBATURI 
BEATRICE 

Accertamento su istanza: si conferma la data di inizio attivita dal 
29/03/1996 e non quella di avviamento (11/03/1996), giusta nota CPI 
di Corleone prot. n. 5875 del 23/10/2015 

Si conferma 
quanto gia 
valutato 

Vista la nota Prot. n. 15/1716 del 02.11.2015 con la quale la Segreteria Generate della O.S. COBAS-
Codir chiede la rivisitazione, fra I'altro, della citata graduatoria, in quanto non viene valutata I'anzianita maturata 
alia data di pubblicazione del relativo bando di concorso, nonche I'anzianita maturata dai lavoratori in part-time 
e stata decurtata computando le ore effettive di servizio piuttosto che i periodi di lavoro, cosi come considerati 
per i lavoratori full time, palesandosi, in questo caso, una presunta violazione del principio di non 
discriminazione posto dall'art. 4 del D igs . n. 61 /2000; 

Vista la nota prot. n. 21293/DRU del 16.11.2015, con cui si e dato riscontro alia succitata O.S. 
rappresentando che: 

- I'anzianita di attivita e stata valutata fino alia data di sottoscrizione dell'istanza da parte di ciascun 
candidato come per i concorsi sia pubblici che interni, cio inoltre risulta avvalorato dal Regolamento 
Aziendale in materia, approvato con deliberazione n. 726 del 30.07.2012 e s.m.L; 

- I'anzianita maturata dai lavoratori in regime di part-time e stata valutata proporzionalmente all'orario di 
lavoro previsto dal contratto di lavoro, cosi come stabilito dal DPR n. 220/2001 e dal richiamato 
Regolamento Aziendale e, pertanto, non .esiste alcuna discriminazione nei confronti del personale a 
part-time. Si evidenzia, peraltro, che Tart. 4 del D igs. n. 61/2000 risulta abrogato dal D. Lgs. n. 81 del 
15.06.2015; 
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Ritenuto conseguentemente di dover modificare parzialmente la citata deliberazione n. 467 del 
15.05.2015 modificata con deliberazione n. 753 del 30.09.2915 e n. 840 del 23.10.2015 nel senso di: 

- modificare, prendere atto ed approvare I'elenco nominativo in ordine alfabetico, Allegata "A", 
parte integrante, di tutti i candidati ammessi e che hanno superato la prova di idoneita, da cui si 
evince il punteggio complessivo attribuito con le anzianita riconosciute; 

- modificare, prendere atto e conseguentemente approvare la graduatoria riformulata, come 
riportata nell'allegato "B", parte integrante del presente provvedimento, fermo restando che la 
stessa resta comunque subordinata agli esiti degli accertamenti in corso di verifica e potra essere 
rivista in qualunque momenta all'esito degli accertamenti medesimi; 

- confermare le nomine gia disposte con le citate deliberazioni n. 753 del 30.09.2015 e n. 840 del 
23.10.2015; 

Data atto della conformita della presente proposta alia normativa vigente che disciplina la materia 
trattata; 

Per le causali di cui in premessa 

P R O P O N Edi: 

01) Modificare parzialmente la deliberazione n. 467 del 15.05.2015 modificata con deliberazione n. 753 del 
30.09.2915 e n. 840 del 23.10.2015 avente ad oggetto:" Concorso interno, per titoli e prova pratica di 
idoneita, riservato al personale in atto in servizio presso IASP di Palermo per la stabilizzazione con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n. 17 posti di Operatore Tecnico (Ctg. B): 
CED. Presa atto verbali ed approvazione graduatoria. Nomina vincitori", nel senso di: 

- modificare, prendere atto ed approvare I'elenco nominativo in ordine alfabetico, Allegato "A", 
parte integrante, di tutti i candidati ammessi e che hanno superato la prova di idoneita, da cui si 
evince il punteggio complessivo attribuito con le anzianita riconosciute; 

- modificare, prendere atto e conseguentemente approvare la graduatoria riformulata, come 
riportata nell'allegato "B", parte integrante del presente provvedimento, fermo restando che la 
stessa resta comunque subordinata agli esiti degli accertamenti in corso di verifica e potra essere 
rivista in qualunque momento all'esito degli accertamenti medesimi; 

- confermare le nomine gia disposte con le citate deliberazioni n. 753 del 30.09.2015 e n. 840 del 
23.10.2015; 

02) Dare atto che: 
- I'elenco nominativo alfabetico, allegato " A", la graduatoria di cui aH'Allegato "B" ed il presente 
provvedimento saranno pubblicati sul sito internet aziendale; 
- la citata graduatoria sara pubblicata anche sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, come 
stabilito con la deliberazione n. 467 del 15.05.2015; 

03) Confermare le deliberazioni n. 467 del 15.05.2015, n. 753 del 30.09.2015 e n. 840 del 23.10.2015 per 
le parti non modificate dal presente provvedimento; 

04) Trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Salute ed 
atl'Assessorato^egionale della Famiglia, delle Politiche Socjali e del Lavoro. I i , 

A .v . * .v . / i A 
IL DIRETTOREQELL'UOC IL DIRETTOREpEi/DIPARTIMENTO 

(Dr.ssa Mariaghseppina Montagna) (Dott. Gaerar^'ojt^a Code) 

W 

7 



Sul presente atto viene espresso 

parere A r<x V^XL dal 

DIRETTORE AMMIrjIjSTRATIVO 
(Dott. Anto/ioxjuzzardi) 

parere 

/ 

dal 

DIR 
(Dott 

E T T C / R E / ' S AN ITjM ÎQ 
eppe Noto) ) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta; 
Visto il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministraiivo; 
Ritenuto di condividerne il contenuto; 
Assistito dal segretario verbalizzante; 

D E L I B E R A 

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra 
formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente. 

IL DIREXTORE/<SENE 
'^DotV & nton/no (pa 

F T 

NJERALE 
indem) 

Q II Segretar io verbal izzante 
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REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIAL^ DI PALERMO 

ATTESTAZIONI 

00953 o 1 DIG: 2015 
D e l i b e r a z i o n e n° de l 

II Responsab i le 
deH'Ufficio Del iberazioni 

Immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art. 65 comma 7 - L.R. 25/1993 

nel testo riformulato dall'art. 53 
. della L.R. n. 30/1993 

OONFORME 

L a presente del iberazione e stata a f f issa all 'Albo il 

' r 

e stata ritirata dall 'Albo il 

L'Addetto 

L'Addetto 

• S i at testa che contro la presente del iberazione non e pervenuto a lcun rec lamo 

• S i at testa che contro la presente del iberazione e pervenuto rec lamo da : 

P a l e r m o , 

IL D I R E T T O R E A M M I N I S T R A T I V O 

A n n o t a z i o n i : 

delibera modifica C E D 18.11.2015 


