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0>AZIENDA S A N I T A R I A P R O V I N O L E 
v ^'• DI PALERMO 

D E L Ì B E R A DEL D I R E T T O R E G E N E R A L E 

DELIBERAZIONE N° 000 17 „ : . DEL ^ " GC$L 201 

OGGETTO: Nomina Direttore dell'UOC "Coordinamento Amministrativo" interospedaliero con sede al 
P.O."G.F. Ingrassia" degli Ospedali Riuniti P.O."G.F. Ingrassia" e Centro Riabilitativo di Alta 
Specializzazione "Villa delle Ginestre" di Palermo." di cui all'avviso interno dei 20/12/2016. 

DIPARTIMENTO 
STRUTTURA PROPONENTE RISORSE ECONOMICO- FINANZIARIE, PATRIMONIALE, 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO PROVVEDITORATO E TECNICO 
ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI 

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO 
QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE Esercizio 2017 

B U D G E T 
Bilancio 2017 

N* Centro di costo 
Prot. n. del 

N* Conto Economico 
N* Conto economico 

Ordine n* del 
N* Conto Patrimoniale 

Budget assegnato {Euro) 
Importo (Euro) 

Budget già utiiizzato (Euro) 
Prima nota contabile 

Budget presente atto (Euro) 
Disponibilità residua 
di budget (Euro) Il Direttore dell'UOC " Bilancio e Programmazione" di budget (Euro) 

{Or. Antonio Guizordi} 

L~3 Non comporta ordine di spesa 

Proposta n. 0 del À'^> iòLj?S>jf Proposta n. 0 del À'^> iòLj?S>jf 
li Direttore del Dipartimento 

IL RESPONSABIl/^PfcL ftROCEDIMENTO Risorse Economìco-Finanziarte, Patrimoniale, 
{D.sÀTiHoijp Smf) \ n Provveditorato e Tecnico 

[Aw. Fabio Damiani) 

IL RESPONSABILE DELL' U.O.S. 
(*) nel caso di più centri di costo, alla presente si devono allegare 

le schede di rilevazione dati di contabilita generale e analitica 

L'anno duemiladiciassette il giorno A (p del mese di (y^^f^AI 0 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 Siciliana n. 2O0/serv.l/S.G. del 24.06.2014, assistito dal 5/ L> ft* 
"tA^A òlA o- TPr Cft>[A , quale segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla 
base della proposta di seguito riportata 



Il Direttore tìeS Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali 
Dott. Sergio Consagra 

VISTO l'Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 198 del 17/3/2016, che h3 modificato la deliberazione n. 
754 del 30.09.2015, tenuto conto delle prescrizioni di cui al D.A. n. 210 /2010 del 12/02/2016; 

VISTA la deliberazione n. 459 del 15/06/2016 con la quale è stata approvata la dotazione organica, a seguito del 
D.A. n. 1020/2016 del 06.06.2016 di approvazione, con prescrizioni della dotazione organica proposta con la citata 
deliberazione n. 199 del 17/03/2016 che ha modificato la deliberazione n. 755 del 17.03.2016; 

VISTA la nota n. 28551 del 25/03/2016 dell'Assessorato Regionale della Salute relativa alle linee guids-sugli 
adempimenti da porre in essere in ordine alla procedure di reclutamento di personale; 

VISTO l'avviso per la seiezione interna, per soli titoli, per l'affidamento di n. 1 incarico di Direttore di struttura 
complessa dell'UOC "Coordinamento Amministrativo" interospedaliero con sede al P.O."G.F. Ingrassia" degli Ospedali 
Riuniti P.O."G.F. Ingrassia" e Centro Riabilitativo di Alta Specializzazione "Villa delle Ginestre" di Palermo."; 

DATO ATTO che; 
> il citato avviso è stato pubblicato all'Albo dell'Azienda e sul sito internet aziendale in data 20/12/2016; 
> il termine di presentazione delle domande di partecipazione è andato a scadere il 27/12/2016; 

VISTO: 
> il D.lgs. n° 502/92 e s.m.i.; 
> il CCNL 2006/2009 per la Dirigenza S.P.T.A.; 
> il Piano Nazionale Anticorruzione anno 2016 approvato con Delibera dell'ANAC n. 831 dei 3 agosto 2016 
> il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2016/2018) approvato con deliberazione 71 del 28/01/2016, 

integrato con deliberazione n. 455 del 09/06/2016; 
> il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (2016/2018) approvato con deliberazione n. 20 del 

13/01/2016; 
> l'avviso di selezione interna in questione 

DATO ATTO che l'avviso in questione prevede, fra l'altro, che l'affidamento dell'incarico avverrà nei termini e con 
le modalità previste dal Regolamento interno in materia di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali, 
area dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, approvato con deliberazione n. 670 del 05.08.2011; 

VISTO il Regolamento interno in materia di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali- Area 
Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, approvato con deliberazione n. 670 del 05.08.2011; 

PRECISATO che l'art. 2, comma 5, del citato Regolamento prevede che l'affidamento dell'incarico avviene con 
provvedimento del Direttore Generale, sentiti il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, previa valutazione 
complessiva del curriculum che, oltre a tener conto dei requisiti relativi alla esperienza professionale dirigenziale non 
inferiore ad anni cinque e verifica positiva, tenga conto nell'ordine: 

1) dei titoli culturali posseduti; 
2) delle attitudini personali; 
3) delle specifiche capacità professionali in ordine all'adeguata formazione specifica; 
4) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 
5) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati; 

VISTA la nota n. 21551 del 30/12/2016 con la quale il Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e 
Affari Generali ha trasmesso alla Direzione Strategica le istanze dei dipendenti che hanno presentato domanda di 
partecipazione a seguito del suddetto avviso interno, che di seguito si elencano: 

N. COGNOME NOME NATO IL PROFILO PROFESSIONALE DI 
APPARTENENZA 

1 CONTI TULLIO 06/10/1960 DIRIGENTE SOCIOLOGO 
2 VARIA VINCENZO 24/11/1960 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

DATO ATTO che tutti i citati candidati sono in possesso dei requisiti di esperienza professionale richiesti dal citato 
bando; 

VISTO il verbale del 13 GENNAIO 2017, parte integrante, relativo alla comparazione dei curricula formativi e 
professionali dei candidati partecipanti alla selezione interna in argomento; 



DATO ATTO che la nomina per il conferimento dell'incarico in questione sarà eifettuata dalla Direzione Strategica 
in sede deliberante de! presente provvedimento; 

RITENUTO doversi precisare che: 
•/ il dirigente nominato dovrà procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, cosi come previsto dell'art. 13 

dei CCNL 1998/2001 per la categoria; 
/ l'incarico avrà decorrenza dalla data che sarà stabilita in sede deliberante dalla Direzione Strategica; 
S l'incarico di che trattasi, ferme restando le verifiche di legge e le disposizioni vigenti in materia di collocamento a 

riposo per raggiunti limiti di età, viene affidato per un periodo di anni cinque, con possibilità di risoluzione 
anticipata, senza che da ciò derivi diritto ad indennizzo per i! dipendente, nel caso in cui !a struttura, per la quale è 
stato conferito l'incarico, non venga confermata in successivi atti di riorganizzazione aziendale, anche a seguito di 
disposizioni normative susseguenti, ovvero in occasione della prossima riorganizzazione del SSR in aderenza al, 
D.M. n. 70/2015 e delle conseguenti disposizioni che saranno emanate dall'Assessorato Regionale della Salute; 

/" il rinnovo od il mancato rinnovo dell'incarico avviene, previa verifica, con le modalità previste dalla vigente 
normativa. Il mancato rinnovo, è disposto con provvedimento motivato del Direttore Generale, mentre il rinnovo 
avviene mediante sottoscrizione di un nuovo contratto, 

/ con la precisazione che fino alla data della sua stipula continuerà ad esplicare i suoi effetti quello stipulato in forza 
della presente nomina; 

/ ii costo scaturente dalla presente deliberazione sarà quantificato con separato provvedimento in base alla 
decorrenza effettiva dell'incarico in questione; 

S il dirigente nominato con il presente atto, già titolare di struttura semplice e/o di struttura complessa, cessa da 
queste ultime funzioni a decorrere dalla data di decorrenza dei presente incarico; 

Dato atto che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane Sviluppo Organizzativo e Affari Generali che propone ii 
presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma 
che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n.20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 
2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 
Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della 
corruzione; 

Dato atto della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata; 

01} prendere atto del verbale del 13 gennaio '17, parte integrante del presente atto deliberativo relativo alla 
comparazione dei curricula formativi e professionali dei candidati partecipanti alla selezione interna per i! 
conferimento dell'incarico di Direttore dell'UOC "Coordinamento Amministrativo" interospedaliero con sede a) 
P.O."G.F. Ingrassla" degli Ospedali Riuniti P.O."G.F. Ingrassia" e Centro Riabilitativo di Alta Specializzazione "Villa 
delle Ginestre" di Palermo" i cui contenuti s'intendono qui integralmente trascritti; 

02) dare atto che la nomina per il conferimento dell'incarico di direzione della struttura complessa dell'UOC 
"Coordinamento Amministrativo" interospedaliero con sede al P.O."G.F. Ingrassia" degli Ospedali Riuniti 
P.O."G.F. Ingrassia" e Centro Riabilitativo di Alta Specializzazione "Villa delle Ginestre" di Palermo sarà effettuata 
dalia Direzione Strategica in sede deliberante del presente provvedimento; 

03) precisare che: 
> il dirigente nominato dovrà procedere alla stipula de! contratto individuale di lavoro, così come previsto 

dell'art. 13 del CCNL 1998/2001 per la categoria; 
> l'incarico avrà decorrenza dalla data che sarà stabilita in sede deliberante dalla Direzione Strategica, 
> l'incarico di che trattasi, ferme restando le verifiche di legge e le disposizioni vigenti in materia di collocamento a 

riposo per raggiunti limiti di età, viene affidato per un periodo di anni cinque, con possibilità di risoluzione 
anticipata, senza che da ciò derivi diritto ad indennizzo per il dipendente, nel caso in cui la struttura, per la quale 
è stato conferito l'incarico, non venga confermata in successivi atti di riorganizzazione aziendale, anche a seguito 
di disposizioni normative susseguenti, ovvero in occasione della prossima riorganizzazione dei SSR in aderenza al 
D.M. n. 70/2015 e delle conseguenti disposizioni che saranno emanate dall'Assessorato Regionale della Salute; 

> il rinnovo od il mancato rinnovo dell'incarico avviene, previa verifica, con le modalità previste dalla vigente 
normativa. I! mancato rinnovo, è disposto con provvedimento motivato del Direttore Generale, mentre il rinnovo 
avviene mediante sottoscrizione di un nuovo contratto, con la precisazione che fino alla data della sua stipula 
continuerà ad esplicare i suoi effetti quello stipulato in forza della presente nomina; 

> il costo scaturente dalla presente deliberazione sarà quantificato con separato provvedimento in base alia 
decorrenza effettiva dell'incarico in questione; 

Per le causali di cui in premessa torcafare alla delibera 
P R O P O N E 
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il dirigente nominato con il presente atto, se già titolare di struttura semplice e/o struttura complessa, cessa da 
queste ultime funzioni a decorrere dalla data di decorrenza dell'incarico in questione; 

04) dure carico al Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali di predisporre i 
provvedimenti connessi al trattamento economico spettante all'interessato e di pubblicare la presente 
deliberazione sul sito internet aziendale in corrispondenza dell'avviso di selezione relativo; 

05) dare comunicazione dei contenuti del presente atto al dirigente cui viene conferito l'incarico di che trattasi; 

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

07) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

/\.*.*.*.*.*./\ 

Il DireKoff^éllOUOC 

Sul presente atto viene 

parere - KfK 
\\ 4 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

JDotf. Salvatore Sìrp/oj 

esm^sso J 

' parere"^ 3yQg£S io A^T dai 

OR£ 
Gipvy'r, 

DIRETTOR/ÌANITARIO 
fOoff. Giovanna Volo} 

fi— z 
IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta; 
Visti i pareri favorevoli de! Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
Ritenuto di condivider/te il contenuto. 
Assistito dal segretario verbalizzante 

D E L I B E R A 

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

02) conferire l'incarico di Direttore dell'UOC "Coordinamento Amministrativo" interospedaliero con sede al 
P.O."G.F. Ingrassia" degli Ospedali Riuniti P.O."G.F. Ingrassia" jg. Centro Riabilitativo di Alta Specializzazione 
"Villa delle Ginestre" di Palermo" al Dr. ^nRìfir V / r V ^ c N ir O per le motivazioni appresso 

— •—s 1 — — — — J : f - * - « — — - • — • - i - ~ r " f " 

UÀ. ausalo (LpxJiaJ&jir t»,ìe>u&fti ,(UiÀédìt hte 4 

03) 'l'incaricò cdme sopra ccmfèrito'àvra'de'corr^iza 16//tiffT012Je fino i l 15/01/2022, '̂ /CLCf\_ Pf^oJyC 
04) dare atto che il suddetto dirigente dovrà procedere alla stipula del relativo contratto individuale di lavo/o così 

come previsto dell'art. 13 del CCNL 1998/2001 per la categoria.-
«VOTO COSI 





REGIONE SICILIANA 

A Z I E N D A S A N I T A R I A P R O V I N C I A L E DI P A L E R M O 

ATTESTAZIONI 

0 0 0 1 7 1 5 GEB.2017 
Deliberazione n p del 

Il Responsabile 
dell'Ufficio Deliberazioni 

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il L'Addetto 

E' stata ritirata dall'Albo il L'Addetto 

D Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo 

• Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da: 

Palermo, 

Il Responsabile 
dell'Ufficio deliberazioni 

Annotazioni: 

Avviso Interno UOC Coord A m m PO INGRASSIA 2016 2017 
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