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ENDA SANITARIA f ^ROVINCIALE 

DI P A L E R M O 
L I B E R A D E L D I R E T T O R E G E N E R A L S -

l i r lHERAZIONE N° DEL i o wteggii 
O G G E T T O : Conferimento incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Chirurgia Generale 

presso P.O. di Termini Imerese. 

S T R U T T U R A PROPONENTE 
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI 

J 6 

QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE 
B U D v G E T 

N° Centro di costo 

N° Conto Economico 

Bilancio 2016 
V. Allegata 

Ordine n°" del 

Budget assegnato (Euro) 

Budget gia utilizzato (Euro) 

Budget presente atto (Euro) 
Disponibilita residua 
di budget (Euro)_ 

• Non comporta ordine di spesa 

n . ^ f d e l AobrtUf-Proposta 

I L PvESPONSABILE 1 ) E L PROCED1MENTO 
(Sig.ra Loredk -j^Mezzacapa) 

IL RESPONSABILE D E L L ' U.O.S. 
'Acquisizione Rfscxse Umane" 
(Dr.ssa Maria Te. Badala) 

L'anno duemilasedici il qiorno S ^ v g Q v -

-3 X^ i^ 'A^DlM^rWENTO 
RISORSE ECONOMICO- FINANZIARIE, 
PATRIMONIALE, PROWED1TORATO E 

TECN1CO 

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO 
Esereizio 2016 

Prot. n. del 

N° Conto economico V . \ P(X$iS> 

K° Conto Patnmoniale" 

Importo (Euro) 

Prima nota contabile 

nfcii fe II Direttore dell'UOC " Bilanejife Programmazione" 
onto Gyzzardi) (Dr. Anton 

11 Direttore del Dipartimento 
Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale, 

Proweditorato e Tecnico 
( A w . Fabio Damiani) 

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

analitica 

del mese dlMOYpyynS^ , nei locali della 
Sede Legale di via Giacomo Cusmano n° 24 - Palermo, il Direttore Generale Dr. Antonino Candela, 
nominato con, Decreto del Presidente della Regione Sicil iana n. 200/serv. 1 S . G . del 24.06.2014, 
assistito dal ^ ? bry7 S>\ Q r<y X [ /Lo , quale segretario verbalizzante adotta la 
seguente delibera sulfa^base della proposta di seguito riportata 



II Direttore del Dipart imento R iso rse Umane, Sv i luppo Organizzat ivo e Affari Genera l i , Dott. 

P r e m e s s o che: 
- la direttiva dell' Assessorato Regionale della Salute, Prot. n. 28551 del 25.03.2016, al punto 8 
"rapporti di lavoro a tempo determinato in scadenza al 30.06.2016" prevede che, nelle more 
dell'espletamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, le Aziende Sanitarie 
potranno fare ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui permanenza nel sistema si 
appalesa indispensabile ai fini dell'assolvimento dei L E A e del mantenimento di una adeguata 
organizzazione a cio' preposta, mediante conferimento ex novo, proroga del precedente rapporto 
lavorativo o rinnovo dei rapporti di lavoro in scadenza al 30.06.20,16 per la durata di mesi sei e, 
comunque, non oltre la 'data del 31.12.2016^ nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 
81/2015; 

Visto il documento della Conferenza Assessorato Regionale della Salute- Direttori Generali aziende 
sanitarie del 29.06.2015 relativo alia problematica dei rapporti di lavoro del personale a tempo 
determinato ed in particolare il punto b), nel quale si rileva la necessita di stipulare nuovi contratti di 
lavoro a tempo determinato correlati al conseguimento degli obiettivi di salute ed alia erogazione dei 
L E A nei limiti delle attuali dotazioni organiche_e limitatamente al_ruplo sanitario, tenendo altresi in 

.. considerazione le eventuali cessazjpMjvvenute nel periodo di riferimento precedente; 

Dato atto che il riallineamento nell'arco di un triennio nei l imitrdrspesa .per le assunzioni a tempo 
determinato ai parametri fissati dall'art. 9, comma 28 del D.L. n.78/2010 nel testo convertito non puo' 
verificarsi fino a quando non si procedera alle assunzioni a tempo indeterminato; 

Dato-atto che-iL riallineamento nell'arco di un-triennio dei limiti di spesa-per le assunzionLa-tempo— 
^determinato ai parametri fissatr dall'ai lr9 rcomma=28-dei D.LrTTr=78/20te-nel testo-eonvertito-non-puo 

verificarsi fino a quando non si procedera alle assunzioni a tempo indeterminato; 
Vista la deliberazione n. 641 del 09/09/2016 con la quale e stato disposto di conferire n. 2 incarichi di 
Dirigente Medico di Chirurgia Generale, di cui n. 1 per comando (Dr. Capizzi Domenico) e n. 1 per 
incarico alia D.ssa Stella Carmela e in caso d; nnuncia di quest'ultima, subordinatamente, ai candidati 
non inclusi in graduatoria che avevano dato la disponibilita, a seguito dell'Avviso pubblico del 
05/08/2016, previa formulazione della relativa graduatoria da parte della commissione esaminatrice, 
giusta autorizzazione Prot. n. 14858/DRU del 09/09/2016;' 

Vista la nota Prot. n. 107/CH del 20/09/2016 con la quale il Direttore deH 'UOC Chirurgia Generale" 
del P.O. di Termini Imerese ha chiesto I'autorizzazione per il conferimento di n. 4 incarichi di 
Dirigente Medico di Chirurgia Generale presso il P.O. di Termini Imerese, al fine di garantire la 
continuity assistenziale e non incorrere in una potenziale interruzione di pubblico servizio; 

Dato atto che la D.ssa Stella Carmela ha rinuncia all'incarico e il Dr. Capizzi Domenico, a far data dal 
02/11/2016, si e dimesso; 

Dato atto che la dotazione organica prevede n. 42 posti di Dirigenti Medici di Chirurgia Generale, di 
cui n. 32 posti coperti da personale a tempo indeterminato e n. 7 a tempo determinato, per cui si 
possono conferire soltanto n. 3 incarichi; 

P rec i sa to che il Direttore Sanitario ha autorizzato il conferimento d n. 3 incarichi, etenuto conto che i 
telegrammi per I'attribuzione degli incarichi in questione hanno avuto riscontro negativo, ha 
autorizzato un nuovo A w i s o con possibilita' di partecipazione a candidati non inclusi in alcuna 
graduatoria ma in possesso dei requisiti richiesti; 

Vista la nota Prot. n. 16506/SG2 del 07/10/2016 con la quale sono state invitate le Aziende Sanitarie 
del Bacino Sicilia Occidentale ed Orientale a trasmettere le graduatorie valide afferenti al citato profilo 
p ro fess iona l da poter utilizzare per il conferimento degli incarichi in questione, stante che I'ASP non 
dispone di graduatorie valide; 

Dato atto che in riscontro alia citata nota Prot. n. 16506/SG2 del 07/10/2016, solamente I'ASP di 
Caltanissetta e I' A .O. di Messina hanno trasmesso le relative graduatorie; 



Visto il telegramma prot. n. SG2/16897 del 13/10/2016 con cui sono stati invitati a dare la propria 
disponibilita,'entro il 20/10/2016, i candidati collocati nelle graduatorie dell 'ASP di Caltanissetta 
approvata con deliberazione n. 1049 del 30/05/2012, dell' A.O, Papardo di Messina approvata con 
deliberazione n. 279 del 18/07/2012, uniche graduatorie trasmesse in riscontro alia richiesta, Prot. n. 
16506/SG2 del 07/10/2016 inviate alle aziende sanitarie del bacino Sicilia Occidentale ed Orientale; 

Dato atto che, in riscontro al citato telegramma, Prot. n. SG2/16897 del 07/10/2016, non sono 
pervenute disponibilita; 

Precisato che il Direttore Sanitario ha autorizzato, per le vie brevi, il conferimento dei citati incarichi, 
e tenuto conto che i telegrammi per I'attribuzione degli incarichi in questione ha avuto esito negativp, 
ha autorizzato un nuovo Avviso con possibility di partecipazione a candidati non inclusi in alcuna 
graduatoria ma in possesso dei requisiti richiesti dal DPR n. 483/97; cio al fine di garantire i L E A e la 
continuity assistenziale; 

Vista la deliberazione n. 447 del 24.06.2013 avente ad oggetto: " Chteri modalita di convocazione dei 
candidati aspiranti ad incarichi temporanei e/o di supplenza collocati nelle graduatorie disponibili"; 

CO 
c ^ i s t a j a deliberazione \n. 191 del 28.03.2013 = =avej)te ad oggetto^JLDe_terminazioni ulilizzazione 

^ ^Jgraduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato di figure professional! dirigenziali e 
.-9 c 'del comparto"; : "" - -
jo < l ; 

•^NfH Visto I 'awiso pubblico del 21.10.2016 con scadenza 28.10.2016, parte integrante del presente 
^ H ^ p r o w e d i m e n t o , relativa al conferimento dei citati incarichi a tempo determinato fino al 31.12.2016 
j§^"^rivolto^a=TTTedici"~di ^chirurgia=generale=non inclasMrf^graduatorie, stante=che nu r rs i dispunB=di 

graduatorie valide e che i tentativi medlanje scorrimentp di graduatorie dj_altre aziende, come 
Pi r ;sopraindicato, ha avuto esito negativo; 

IE?- ~: Dato atto che II predetto aw iso e subordinato ai sensi della nota dell'Assessorato della Salute Prot. 
iT 17984 del 26/02/2014 all'esito della procedura di comando in corso di espletamento nota Prot. n. 

w J 13424/SG2 fJs! 04/08/2016; 
Visto il verbale del 31.70 2016, parte integranto, relativo all'espletamento della procedura in 
questione; 

Dato atto sulla base delle risultanze dei precitato verbale del 31.10.2016 che: 

- sono pervenute complessivamcnte n. 18 istanze di partecipazione da parte dei seguenti 
candidati, non inclusi in graduatoria: 

1) Accardi Giuseppe 
2) Arnone Enrico Maria 
3) Bonanno Enrico 
4) Burruano Marco 
5) Busuito Giovanna 
6) Carollo Giuseppe 
7) Chianetta Daniela 
8) Di Giovanni Silvia 
9) Di Maggio Mariangela 
10) Farina Fabiana 
11) Ferro Giuseppina 
12) Inviati Angela 
13) Licari Gaspare 
14) Lo Piccolo Clotilde 
15) Mangiapane Mirko 
16) Melfa Giuseppina 
17) Palazzolo Manuela 
18) Palumbo Vincenzo 



Visto il telegramma prot. n. SG2/16897 del 13/10/2016 con cui sono stati invitati a dare la propria 
disponibilita, entro il 20/10/2016, i candidati collocati nelle graduatorie dell 'ASP di Caltanissetta 
approvata con deliberazione n. 1049 del 30/05/2012, dell' A.O, Papardo di Messina approvata con 
deliberazione n. 279 del 18/07/2012, uniche graduatorie trasmesse in riscontro alia richiesta, Prot. n. 
16506/SG2 del 07/10/2016 inviate alle aziende sanitarie del bacino Sicilia Occidentale ed Orientale; 

Dato atto che, in riscontro al citato telegramma, Prot. n. SG2/16897 del 07/10/2016, non sono 
pervenute disponibilita; 

Prec isato che il Direttore Sanitario ha autorizzato, per le vie brevi, il conferimento dei citati incarichi, 
e tenuto conto che i telegrammi per I'attribuzione degli incarichi in questione ha avuto esito negativp, 
ha autorizzato un nuovo Avviso con possibility di partecipazione a candidati non inclusi in alcuna 
graduatoria ma in possesso dei requisiti richiesti dal DPR n. 483/97; cio al fine di garantire i L E A e la 
continuity assistenziale; 

Vista la deliberazione n. 447 del 24.06.2013 avente ad oggetto: " Criteri modalita di convocazione dei 
candidati aspiranti ad incarichi temporanei e/o di supplenza collocati nelle graduatorie disponibili"; 

Co 
o ^ i s t a la deliberazione \n. 191 del 28.03.20JJLa^ejri ie ad oggettpj = lJ leterminazioni ..ulilJzzaziQne 
^graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato di figure professional! dirigenziali e 
c ide l comparto"; : " " -

; j V is to I 'awiso pubblico del 21:10.2016 con scadenza 28.10.2016, parte integrante del presente 
j^prowedimento, relativa al conferimento dei citati incarichi a tempo determinato fino al 31.12.2016 
•^rivolto"^=Trredici~di ^chirurgiar^generale^noTi inclnsHrr^graduatoTie, stante^che non^si disponB=di 
^.•graduatorie valide _e__ghe i tentativi medjante scorrimentp dj graduatorie di^altre aziende, come 
- jsopraindicato, ha avuto esito negativo; 

~:Dato atto che II predetto aw iso e subordinate ai sensi della nota dell 'Assessorato della Salute Prot. 
-' n. 17984 del 26/02/2014 all'esito della procedura di comando in corso di espletamento nota Prot. n. 

13424/SG2 dei 04/05/2016; 

Visto il verbale del 31.10 2016, parte integrante, relativo all'espletamento della procedura in 
questione; 

Dato atto sulla base delle risultanze dei precitato verbale del 31.10.2016 che: 

- sono pervenute complessivam^.nte n. 18 istanze di partecipazione da parte dei seguenti 
candidati, non inclusi in graduatoria: 

1) Accardi Giuseppe 
2) Arnone Enrico Maria 
3) Bonanno Enrico 
4) Burruano Marco 
5) Busuito Giovanna 
6) Carollo Giuseppe 
7) Chianetta Daniela 
8) Di Giovanni Silvia 
9) Di Maggio Mariangela 
10) Farina Fabiana 
11) Ferro Giuseppina 
12) lnviati Angela 
13) Licari Gaspare 
14) Lo Piccolo Clotilde 
15) Mangiapane Mirko 
16) Melfa Giuseppina 
17) Palazzolo Manuela 
18) Palumbo Vincenzo 



Vis ta la nota prot. n. 18024/DG del 03/11/2016 con la quale il Direttore Generale ha nominato la 
commissione per la formulazione della graduatoria per il conferimento degli incarichi in questione; 

V i s ta la nota prot. n. 18424 del 09/11/2016 con cui il Presidente della Commissione esaminatrice 
trasmette il verbale n. 1 dell' 08/11/2016 redatto dalla commissione esaminatrice relativo alia 
procedura concorsuale in questione con allegata la relativa graduatoria, che di seguito si riporta: 

N. 

10 

11 

"T2= 

13 

14 

NOMINATIVO 

Chianetta Daniela 

Palumbo Vincenzo Davide 

Licari Gaspare 

Di Giovanni Silvia 

Inviati Angela 

Ferro Giuseppina 

Busuito Giovanna 

AmjoneJEnrico Maria .„ 

Bonanno Enrico 

Lo Piccolo Clotilde 

-Di-Maggio Mariangela, 

Mangtapane Mirkcr--

Melfa Giuseppina 

Carollo Giuseppe 

15 Accardi Giuseppe 

16 Palazzolo Manuela 

17 Burruano Marco 

18 Farina Fabiana 

P U N T E G G I O 

9,9 

6,1 

5,6 

5,6 

5,29 

4,96 

4,5 

4,1 

4,1 

3,84 

3,5 

3,3" 

3,25 

3,0 

2,4 

2,0 

1,45 

0,0 

Precisato che la graduatoria cosi formulata avra valenza esclusivamente per I'attribuzione degli 
incarichi in questione dopodiche esaurira i suoi effetti; 

Ritenuto di conferire, conseguentemente, gli incarichi in questione ai candidati: Chianetta Daniela, 
Palumbo Vincenzo Davide e Licari Gaspare, collocati rispettivamente al 1°, 2° e 3° posto della citata 
graduatoria; 

Dato atto che tutti i candidati inclusi nella citata graduatoria sono in possesso dei prescritti requisiti 
specifici prescritti dal D P R n. 483/97, cosi come si evince dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione; 

Dato atto che in caso di rinuncia dei suddetti candidati si procedera, sin d'ora, al conferimento degli 
incarichi in questione agli altri candidati che hanno dato la disponibilita, sempre nel rispetto dell'ordine 
della graduatoria, e comunque fino alia copertura dei posti di che trattasi; 

Dato atto che la nomina verra formalizzata mediante sottoscrizione del contratto indiv idual di lavoro, 
con i soggetti che hanno manifestato la disponibilita all'accettazione degli incarichi di che trattasi, nel 
rispetto dell'ordine delle graduatorie, al cui adempimento provvedera la U O C " Gestione giuridica e 
Sviluppo Organizzativo- U O S "Acquisizione risorse umane" -; 

I 



Prec isa to che: 
gli incarichi avranno la durata fino al 31/12/2016; 
I'immissione in servizio degli stessi e subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva 
di atto notorieta comprovante di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibility 
richiamate dall'art. 53 del D. Lgs n. 165 del 30/03/01e s.m.i, dal D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, 
nonche deH'art. 4, comma 7, della Legge n. 412 del 30.12.1991 e Sentenza Consiglio di Stato-
Sez . V- del 23.04.2001 n. 2417, di assoggettarsi al rapporto di lavoro esclusivo ai srensi deH'art. 
15 quater del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i, alia stipula del contratto individuale. di lavoro, 
aH'accertamento del possesso dell' idoneita fisica alle specifiche mansioni, e della 
documentazione di rito mediahte dichiarazione sostitutiva dr certificaziorie ai sens i del D P R 
445/2000; - . . I 
il candidato che ha dato la propria disponibilita per I'attribuzione deH'incarico che non si 
presentera per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nella data stabilita dal l 'ASP a 
seguito di apposita convocazione dovra corrispondere aH'Amministrazione a titolo di penale 
un'indennita pari a gg. 15 di retribuzione, analogamente dovra corrispondere detta penale il 
candidato che non assuma servizio nella data stabilita nel contratto individuale di lavoro o 
dovesse rinunciare prima di prendere servizio, come previsto dal Regolamento Aziendale in 
materia, approvato con deliberazione n. 726 del 30/07/2012 e s.m.i.; 
gli incarichi in qudstione potranno essere revocati prima della data di naturale scadenza per 
assegnazione di persohate~"a~qualsiasi titolo, perintervenute assunzfcmra^tempo indetermii idtu, 
per particolari esigeoze ad insindacabile=giudizio deirAmmioistcazione, sen£a r.he gli interessati 
potranno vantare alcun diritto o pretesa; 
il trattamento economico mensile spettante alio stesso incaricato e quello risultante dalla scheda 

contrattuale valida anche ai fini del T . F . R . appositamente predisposta dall 'U.O.C. "Gestione 
^ m ^ . E c o n o m i c a _ e Prevldejiziale"j3arte integxapje del presente proyvedimento; 

Dato atto cheirDiret tore^eTDipart inwi to Risorse-UmanerSviluppo=©rganizzativo e AffaTi=Generalrr 
che propone il presente prowedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito 
dell'istruttoria effettuata e, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo ed utile per il 
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 
20 e smi. e che lo stesso e stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e deH'illegalita nella Pubblica 
amministrazione", nonche nell 'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della 
Prevenzione della corruzione; 

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

Per le causali di cui in premessa i f f f ? ^ ™ ^ ^ e r a 

P R O P O N E di iM..M3l' 
" ^ U i h 

01) Prendere atto dell' Avviso pubblico del 21.10.2016 con scadenza 28.10.2016, parte integrante^ 
del presente prowedimento, relativa al conferimento di n. 3 incarichi a tempo determinato fino al 
31.12.2016 rivolto a medici di chirurgia generale non inclusi in graduatorie, stante che non si dispone 
di graduatorie valide e che i tentativi mediante scorrimento di graduatorie di altre aziende, come 
sopraindicato, ha avuto esito negativo, cio a seguito di autorizzazione, per le vie brevi del Direttore 
Sanitario, stante quanto rappresentato dal Direttore deN'UOC "Chirurgia Generale" del P.O. di Termini 
Imerese, giusta nota Prot. n.107/CH del 20/09/2016; 
02) Prendere atto e conseguentemente approvare il verbale del 31.10.2016, parte integrante, 

relativo all'espletamento della procedura in questione; 

03) Dare atto che sulla base delle risultanze del precitato verbale del 31.10.2016 che: 

sono pervenute complessivamente n. 18 istanze di partecipazione da parte dei seguenti 
candidati, non inclusi in graduatoria: 

1) Accardi Giuseppe 
2) Arnone Enrico Maria 



3) Bonanno Enrico 
4) Burruano Marco 
5) Busuito Giovanna 
6) Carollo Giuseppe 
7) Chianetta Daniela 
8) Di Giovanni Silvia 
9) Di Maggio Mariangela 
10) Farina Fabiana 
11) Ferro Giuseppina 
12) Inviati Angela 
13) Licari Gaspare 
14) Lo Piccolo Clotilde 
15) Mangiapane Mirko 
16) Melfa Giuseppina 
17) Palazzolo Manuela 
18) Palumbo Vincenzo 

04) Prendere atto della nota prot. n. 18024/DG del 03/11/2016 con la quale e stata nominata la 
commissione la commissione per la formulazione della graduatoria per il conferimento degli incarichi 
in questione; • •; 1 

05]TPrendere atto della .'nota prot. n. 1842Tc leTW11/2016 con cui n pfesidente della Commissione 
esaminatrice trasmette il verbale n.1 dell' 0811/2016 redatto dalla commissione esaminatrice relativo 
alia procedura concorsuale in questione con allegata la relativa graduatoria che qui di seguito si 
riporta: 

N. NOMINATIVO P U N T E G G I O . I -

1 Chianetta Daniela 9,9 

2 Palumbo Vincenzo Davide 6,1 
3 Licari Gaspare 5,6 

4 Di Giovanni Silvia 5,6 

5 Inviati Angela 5,29 

6 Ferro Giuseppina 4,96 

7 Busuito Giovanna 4,5 

8 Arn one E n rico Ma ria • ; ; 4,1 

9 Bonanno Enrico, . j . 4,1 

10 Lo Piccolo Clotilde 3,84 

11 Di Maggio Mariangela 3,5 

12 Mangiapane Mirko 3,3 

13 Melfa Giuseppina 3,25 

14 Carollo Giuseppe 3,0 

15 Accardi Giuseppe 2,4 

16 Palazzolo Manuela 2,0 

17 Burruano Marco 1,45 

18 Farina Fabiana 0,0 

06) Dare atto che la graduatoria cosi formulata avra valenza esclusivamente per I'attribuzione 
degli incarichi in questione dopodiche esaurira i suoi effetti; 

6 



07) Dato atto che tutti i candidati inclusi nella citata graduatoria sono in possesso dei requisiti «v 
specifici prescritti dal DPR n. 483/97, cosi come si evince dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione; 

08) Conferire gli incarichi in questione ai candidati Chianetta Daniela, Palumbo Vincenzo Davide e 
Licari Gaspare, collocati rispettivamente al 1°, 2° e 3° posto della citata graduatoria; 

OS) Dare atto che in caso di rinuncia dei suddetti candidati si procedera, sin d'ora al conferimento 
degli incarichi in questione agli altri candidati che hanno dato la disponibilita, sempre nel rispetto 
dell'ordine della graduatoria, e comunque fino alia copertura dei posti di che trattasi; 

10) Dare atto che'la procedura per addivenire al conferimento. dei citati incarichi mediante I'istituto del 
comando e in corso di espletamento, giusta nota prot. n.13424/SG2 del 04/08/2016, per cui 
I'attribuzione degli incarichi in questione, e subordinata all'esito di detta procedura, v. nota 
assessoriale Prot. n. 17984 del 26.02.2014; 

11) Dare atto che la nomina verra formalizzata mediante sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro, con i soggetti che hanno manifestato la dispombtiita all'accettazione degli incarichi di che 
trattasi, nel rispetto dell'ordine delle graduatorie, al cui adempirnento prowedera la UOC " Gestione 
giuridica e Sviluppe-Qrganizzativo- U©S=aequisizione risorse-umane-; •• -

12) Prec isare che: ( 

a) gli incarichi avranno la durata fino al 31.12.2016, giusta nota Prot. n. 8941/DRU del 
. 19.05.2016; 

~T)T~I'immissTOne in servizio deglrstessi e^uTDordinat^airacquisizTdne della~dichiarazione 
, .....,. sostitutiva dL_at|p notomtA^mprjgyante di non t rovars j jnnessuna delle condizioni di 

incompatibility richiamate dall'art. 53 del D. Lgs n. 165:dei 30/03/01 e s.m.i, da! D.Lgs. n~ 
39 del 08.04.2013, nonche dell'art. 4, comma 7, della Legge n. 412 del 30.12.1991 e 
Sentenza Consiglio di Stato- Sez. V- del 23.04.2001 n. 2417, di assoggettarsi al rapporto 
di lavoro esclusivo ai sensi deH'art. 15 quater del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i, alia stipula 
del contratto individuale di lavoro, aH'accertamento del possesso dell' idoneita fisica alle 
specifiche mansioni, e della documentazione di rito mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi del DPR 445/2000; 

c) il candidato che ha dato la propria disponibilita per I'attribuzione deN'incarico che non si 
presentera per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nella data stabilita 
dal l 'ASP a seguito di apposita convocazione dovra corrispondere all'Amministrazione a 
titolo di penale un'indennita pari a gg. 15 di retribuzione, analogamente dovra 
corrispondere detta penale il candidato che non assuma servizio nella data stabilita nel 
contratto individuale di lavoro o dovesse rinunciare prima di prendere servizio, come 
previsto dal Regolamento Aziendale in materia, approvato con deliberazione n. 726 del 
oT>/07/2012e s.m.i.; 

d) gli incarichi in questione potranno essere revocati prima della data di naturale scadenza 
per assegnazione di personale a qualsiasi titolo, per intervenute assunzioni a tempo 
indeterminato, per particolari esigenze ad insindacabile giudizio dellAmministrazione, 
senza che gli interessati potranno vantare alcun diritto o pretesa; 

e) il trattamento economico mensile spettante alio stesso incaricato e quello risultante dalla 
scheda contrattuale valida anche ai fini del T . F . R . appositamente predisposta 
dall 'U.O.C. "Gestione Economica e Previdenziale", parte integrante del presente 
prowedimento; 

13) Dare Atto che sono state archiviate le disponibilita dei Dirigenti Medici di Chirurgia Generale, 
come notificato agli interessati giusto aw iso del 21/10/2016; 

14) Gravare sul bilancio 2016 il derivante onere presuntivo per n. incarico di €. 3.845,41 sul 
conto economico 6010100003, € .1 .295 ,26 sul conto economico 6010100043,- -€ 386,31 sul 
conto economico 6900300010, € 699,37 sul conto economico 6010100013, centro di costo: 
13106022032; 
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15) Dare atto che I'onere derivante per n. 2 incarichi e stato attribuito al competente conto 
economico, giusta deliberazione n. 641 del 09.09.2016; 

16) Stabilire che con separato prowedimento si prendera atto dell'effettiva immissione in servizio e 
della regolarita della documentazione di rito, al cui adempimento prowedera ii Direttore della 
struttura di assegnazione; 

••-• 

17) Trasmettere copia del presente prowedimento all 'Assessorato Regionale della Salute; 

18) Dichiarare il presente prowedimento urgente ed immediatamente esecutivo, stante I'urgenza 
e la necessita di immettere in servizio il personale in questione al fine di assicurare il servizio 
all 'utenza. *•* 

A * * * * * A 

II D IRETTORE F F A D INTERIM DELL'U.O.C 
(Dr.ssa Maria1 T&je^a Badala) 

- U I _ 

IL DIRETTORE DEAL DIPARTIMfpNTO 
( Dr. S^Iva(r|r^«trafTof 

0-

parere 

Sul presente atto viene espress 

x) j r U U J g ^ e dal parere r J | W M ^ dal 

TJrRETTORE=AMMI NISTRATIVO 
(Dq^_Salvatore Strfyio) 

I , IRrTlT OF^/STAWrARIO"-
(D.ss^a.Gip^anpMVQls) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta; 
Visti i pared favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
Ritenuto di condividerne il contenuto, 
Assistito dal segretario verbalizzante 

D E L I B E R A 

01 )di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come 
sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente; 
02) di delegare i Dirigenti del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali 
di prowedere alia sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro degli interessati. 

s 


