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DELIHPRAZIONE N 

Regione Siciliana •" 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI PALERMO 

DELIBERA DEL D l R É T f O R ' f ' G E N E R A L E 

. 0 0 5 8 8 

Oggetto: Indizione avviso per b selezione interna, per soli titoli, per l'affidamento di incarichi di 

Responsabile di U O S afferenti alle U U . O O . della Direzione Aziendale, ai Dipartimenti A m 

ministrativi e per l'UOS 'Coordinamento Amministrativo' del Dipartimento di 'Prevenzione'. 

S T R U T T U R A P R O P O N E N T E 

DIPARTIMENTO RISORSE U M A N E , SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO C AFFARI GENERAI! 

Q U A D R O E C O N O M I C O PAIHIMONIA1E 

B U D G E T 

Marnili 2016 

N" Centro di tosto 

N* Conto Economico 

Ordine n" del 

Budget assegnato (Euro) 

Budget già utllizrato(Euro) 

Budget presente atto (Euro) 

Dispor.ebil.ia residua 

0) budget (Euro) 

D Non comporta ordine di spesa 

IMtNIO 

Proposta 

IL RESPONSABILE '.A'.' 

((fesse iMma |i 

Il RESPONSABILI DEU'U.O. 

Amminiitratfone Rìsone Untone, 

Vertente e Pio<tdimentì diulpEnati 
fife C u r n * C«-vn.; 

DIPARTIMENTO 

RISORSE ECONOM1CO-ÏINANZ1ARIE, PATRIMONIALE, 

PROVVEDITORATO E TECNICO 

ANNOTAZIONE CONTABILE • BILANCIO 

Esercitici 2016 

Pro:, n . del 

N" Conio etonomeo 

N- Conto Patrimoniale. 

Importo (turo) 

Prima noia contabile 

: O'rtto'* dtlfUOC "Bilancio e Programmazione* 

U (h/tttore Oipartiincnio 

(taon* Economico*f Inanriari«. Patrimoniale, Provveditorato 

e Tecnico 
(*vv f e(Mo OoTtrorv'J 

(•) nd i.io * p— «indi A cono. *U pn-wntf W « ™ x t^ftit 
le KheOr di » - W M I - * * di» <* lonciùiià (envralc e ,••->.. 

l'anno ducmllasedkl, il giorno 

Giacomo Cusmano n* 24 • Palermo^ 

S ^ A X ^ a X J del mese di (JAt/^ 
no. Il Direttore Generale Dr. AntoninqJ&ndcla, 

nei locali della Sede legale di via 

• miciato/con Decreto del Presidente 

della Regione Siciliana n. 200/scrv. 1/S.G. del 24/06/201-1. assistilo dal K f i j g a M ^ 

quale segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata 

WSS& 

http://Dispor.ebil.ia


ii m i i . c u n ut-i uipor u n i e m o insorse U m a n e , sviluppa organizzativo e atlari generali 

D o » . Salvatore Strano 

VISIO J O Igs n" S02/92 e uiu; 

VISIO il CCKl 2CO6/2OO9 per la D i ' i j v r . j M,,!,: a- w:<-r .noria e pei la Dirigenza S PIA. e s-m.i; 

VISTI: 

> il Regolamento Interno In materia di allidamento, conferma e revoca degli Incarichi dirigenziali delle Aree Medica 

•Veterinaria, Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, approvati con deliberatone n* G70 del OS/03/2011; 
> l'Alto Aziendale approvato con deliberazione n. 198 del 17/3/2016, che ha modilicato la deliberazione n. 754 del 

30.09.7 01S. tenuto conto delle prescrizioni di cui al D A n. 210/2010 del 12/02/2016; 
> la dotazione organica approvala con deliberarne n. 459 del 15.06.2016 con le condizioni di cui al D A n. 1020/2016 

del 06.06.2016; 

> la nota a 28SS1 del 2S/03/201G dell'Assessorato Regionale della Salute relativa alle knee guida sugli adempimenti 

da porre In essere in ordine alla procedure di reclutamento di personale; 

DATO ATTO che con deliberazione n. 488 del 29/06/2016, dando esecuzione alla nuova Organizzazione Aziendale di

scendente dal predetto Atto Aziendale limitatamente all'Area Professionale, Tecnica e Amministrativa, con decorrenza 

01/07/2016, sono stati nominati dei Direttori di struttura complessa per la Dirigenza PIA; 

CONSIDERATO che talune U O S afferenti alle Uli 0 0 . della Direzione Aziendale, al Dipartimenti Amministrativi ed al Di

partimento di "Prevenzione", limitatamente al "Coordinamento Amministrativo', risultano prive di titolare di Incarico sia 

perché di nuova istituzione, sia per viunn detcrminata per effetto delle nomine di cui alla delibera n. 483/20L6; 

RITENUTO, pertanto, al fine di completare l'organizzazione delie suddette UOC. di dovere procedere all'indizione di 

avviso di selezione intema per rafndamento degli Incarichi di Responsabile di UOS. la cui funzìonalSà è stata, ad oggi, ga

rantita mediante incarichi ai sensi del'art 18 del CCNL 1998/2001; 

VISTO lo schema di avviso per selezione Interna, per soli broli, per l'affidamento di incarichi di 'Responsabile di UOS* 

per le unita nello stesso riportale, che allegalo al presente atto ne forma parte Integrante, redatto in conformità al 

Regolamenti Interni In materia di affidamento, conferma e revoca degli Incarichi dirigenziali dell'Area Medica-Veterinärla 

e dell'Area Sanitaria, Professionale. Tecnica e Amministrativa, approvati con deliberazione n' 670 del OS/08/201; 

Dato atto che, come precisato nell'avviso: 

' la suddetta selezione è riservata al personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno 

cinque anni di servizio (art. 28 CCNl Dirigenza Medico- Veterinaria e Olrlgenza SPIA sottoscritto U03/11/200S e pa

rere A R A M del 26/06/2007) appartenente al profili professionali meglio specificato nello stesso;!! conferimento di un 

incarico dirigenziale In una struttura diverta da quela di provenienza, che può avvenire solo in presenza di posto 

vacante nella dotazione organica de>a macrostruttura ove è ricompresa la U O S per la quale si intende concorrere 

(con la sola eccezione delle strutture afferenti alla direzione Aziendale), determina la mobilità intema definitiva del 

Dirigente (art. 16 - c o m m a 1. CCNL integrativo del CCNL aree Dirigenza Medica- Veterinaria e S.P.TA stipulato il 

08/06/2000 - sonoscritio 1110/02/2004); 

> nel caso di conferimento di un incarico dirigenziale in una struttura allcrente alla Direzione aziendale, per la quale 

non sia previsto posto nella dotazione organica, verri congelato il posto di provenienza nella dotazione organica del 

dirigente per tutta la durata dell'incarico; 

l'incarico, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età, decor

re dalla stipula del contratto individuale di lavoro, ha durata triennale; 

> il rinnovo od il mancalo rinnovo dell'incarico avviene, previa verifica, con le modalità previste dalla vigente normali • 

va; 

r- il mancato rinnovo, è disposto con provvedimento motivato del Direttore Generale, mentre il rinnovo avviene m e 

diante sottoscrizione di un nuovo contratto, con la precisazione che fino alla data della sua stipula continuerà ad 

esplicare I suol effetti quello stipulato in forza della presente selezione; 

> il valore economico dell'incarico sarà quello previsto dalle nonne vigenti in Azienda. 

Dato atto che II Direttore del Dipartimento Risorse U m a n e . Sviluppo Organizzativo e affari Generali che propone il 

presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effeituata è, sia nella forma 

che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, al sensi e per gli elfetO di quanto disposto dall'art. 

1 della I. 14/01/1994 n. 20 e s.m.1. e che lo stesso e stato predisposto nel rispetto della L 06/11/2012 n. 190 

"disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", 

nonché neirosservanra dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione; 



P R O P O N E 
di: 

Duo atto dcl'a (onlormii j della presente preposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata; 

per le causali di cui in premessa Intercalaro alla delibera 

1) approvare lo schema di avviso, che allegato al presente alto ne lorma parte integrante, per selci ione interna, per 

soli titoli, per l'affidamento di incarichi di 'Responsabile di UOS" per le unità nello stesso riportate, redatto in 

conformità ai Regolamenti Interni in materia di alKdamcnto. conlerma e revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area 

Medica-Veterinaria e dell'Area Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, approvati con deliberazione 

n* 670 del OS/08/201; 

20le 

2) dare atto che. c o m e precisato nell'avviso: 

J* la suddetta selezione è riservata al personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno 

cinque anni di servizio (art. 28 CCNL Dirigenza Medico* Veterinaria e Dirigenza SPTA sottoscritto il 03/11/2005 e 

parere A R A N del 26/06/2007) appartenente ai profili professionali meglio specificato nello stesso; 

s* Il conferimento di un incarico dirigenziale in una struttura diversa da quella di provenienza, che può avvenire solo in 

presenza di posto vacante nella dotazione organica della macrostruttura ove è ricomprcsa la U O S per la quale si 

intende concorrere (con la sola eccezione delle strutture afferenti alla direzione Aziendale), determina la mobilità 

interna definitiva del Dirigente (art. 16 - c o m m a 1, CCNL Integrativo del CCNL arce Dirigenza Medica- Veterinaria e 

S.P.T.A stipulato il 08/06/2000 - sottoscritto il 10/0?/200-t); 

*~ nel caso di conferimento di un incarico dirigenziale in una struttura alfercntc alla Oirczionc aziendale, per la quale 

non sta previsto posto nella dotazione organica, verrà congelato il posto di provenienza nella dotazione organica del 

dirigente per tutta la durata dell'Incarico; 

l'incarico, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età, 

decorre dalla stipula del contratto individuale di lavoro, ha durata triennale; 

Il rinnovo od il mancato rinnovo dell'incarico avviene, previa verifica, con le modalità previste dalla vigente 
normativa; 

> Il mancalo rinnovo, è disposto con provvedimento motivato del Direttore Generale, mentre il rinnovo avviene 

mediante sottoscrizione di un nuovo contratto, con la precisa/ione che tino alla data della sua stipula continuerà ad 

esplicare i suoi effetti quello stipulato in forza della presente selezione; 

5» il valore economico dell'incarico sarà quello previsto dalle norme vigenti in Azienda. 

3] dare mandato all'UOS" Comunicazione e informazione* di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet 

aziendale; 

1) notificare il presente ano alle OO.SS. della Dirigenza dell'Area Professionale, Tecnica e Amministrativa; 

5) dichiarare il presente provvedimento urgente e di Immediata esecuzione. 

A-

IL DIRETTORE FF, ad interim, DELLA U O C 

Gestione giuridica e sviluppo organizzativo 

(Datt.ssa Maj/^/p^Bodolò) 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(Dott. Solvotoie Stra/p) 

-A' — 

parere, 

Sul presente atto viene espresso 

dal parere £ 

DIRETTORE A M M I N I S T R A T I V O 

(Dott. Salvatore Sr/onoJ 

dal 

DIRETjrOREÌAN ITARIO 

(OoltliÁJdóna Cutcurù) 



IL DIRETTORF GENERALI 

vi*,!.i la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportala e trascritta; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal,Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, 

Ritenuto di condividerne il contenuto. 

Assistito dal segretario verbaliriante 

D E L I B E R A 

approvare la supcriore proposta, che qui s'intende riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente 

Responsabile della struttura proponente. 

tonde 
E 

Il Segretario verbaliuante 

1 



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 01 PALERMO 

/ 'I -ORME ATTESTAZIONI 

Oelibcrazione n" 

00583 
del 

5 AGO. 2016 

IiTimediaiam-nte esecuüva a: :ensi 
dell'ari. 65 comma 7 • I..R. 25<'!993 
r.el testo rirurrnulaio dall'ari. 53 

della U t . n. 30/1993 

Il i .•. illilo 
dell'Ufficio Deliberazioni 

la presente deliberazione e stata affissa all'Albo il 
/ 7 AGO. 2515 

L'Addetto 

è stata ritirata dall'Albo L'Addetto 

Li SI attesta che contro la presente deliberazione non e pervenuto alcun reclamo 

D SI attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da: 

Palermo, 

Il Responsabile 
dell'Ufficio Deliberazioni 

Annotazioni: 

OotwiTicrdVnunctu DtrigauMtnMHMtatorwMarnauOS«U«_.'OIIA>"v.» i-nsPu_ratG 


