
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

Data 

VERBALE del 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di Gennaio presso i locali della Direzione 
Generale, siti in Via G. Cusmano, 24, Palermo, si è riunita la Commissione, nominata, per le vie 
brevi, dalla Direzione Strategica per procedere, alla verifica del possesso o meno dei requisiti di 
ammissibilità, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai candidati, di cui all'allegato elenco "A", 
relativo all'avviso interno, del 20/12/2016 per il conferimento dell'incarico 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 

La Commissione è così composta: 

Presidente Dr. Salvatore Strano Direttore Amministrativo 
Componente: Dr.ssa Daniela Scimeca Collaboratore Amministrativo 
Componente: Dr. Giovanni Cacciatore Collaboratore Amministrativo Prof.le Esperto ( Ctg. DS) 
Segretario Sig.ra Marcella Americo Collaboratore Amministrativo Prof.le ( Ctg. D). 

Si prende visione della seguente documentazione: 
- l'avviso intemo con il quale è stata indettala selezione interna, per soli titoli, per l'affidamento 

dell'incarico di Direttore della struttura complessa sopraindicata, pubblicato all'Albo dell'Azienda e 
sul sito internet aziendale per un periodo di 05 giorni a decorrere dal 20/12/2016; 

- nota n. SG5/20999 del 20/12/2016 con la quale il suddetto avviso è stato notificato alle strutture 
Aziendali 

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

La Commissione prende atto che: 
S la struttura di cui al citato avviso è prevista nell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. 198 del 

17/03/2016 e nella dotazione organica approvata con deliberazione n. 459 del 15/06/2016; 
S entro i termini di scadenza (27/12/2016, giorno successivo alla scadenza in giornata festiva) di 

presentazione delle istanze di partecipazione sono pervenute le seguenti domande, trasmesse dal 
Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali, giusta nota n. 21551 del 
30/12/2016: 

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 
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Esaminati i nominativi dei candidati, i presenti dichiarano di non avere con alcuno degli stessi vincoli di 
parentela e/o di affinità e che non sussistono motivi di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli art. 51 e 
52 del c.p.c. in quanto applicabili. 

La predetta commissione, in base a quanto dichiarato dai candidati, li ritiene tutti ammissibili, 
in quanto in possesso dei requisiti di esperienza professionale richiesti dal citato bando. 

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. 

L'art. 2 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: 

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

A questo punto si sintetizzano i principali incarichi dichiarati dai candidati ammessi: 

> DR. Tullio CONTI - Dirigente Sociologo dal 16/33/1992 ad oggi ha svolto attività di Dirigente svolta 
negli anni in diverse strutture aziendali (Distretti Sanitari, Presidio Ospedaliero, Dipartimento Risorse 
Umane S.O.A.G.) attualmente in servizio presso il Distretto sanitario 39 di Bagheria - ufficio staff del 
Direttore del Distretto; 
risulta essere Componente dell'Ufficio Coordinamento Attività Distrettuali (UCAD), dell'Ufficio 
Procedimenti Disciplinare Aziendale area del Comparto, nonché Referente del Distretto per le attività 
area Qualità e Controllo Gestione e per l'area Prevenzione della Corruzione 
possiede talune partecipazione a corsi di formazione e seminari 
ha Valutazioni annuali positive per gli anni 2013, 2014 e 2015 per Dirigenti con incarico professional o 
di Responsabile di UOPS" 

> Dr. Vincenzo VARIA - Dirigente Amministrativo dal 01/02/2002 ad oggi, ha svolto ì seguenti incarichi: 
Responsabile della UOS" Gestione LSU e Multiservizi" dal 20/12/2002 al 30/36/2016; Responsabile FF 
ad interim delle UU.OO.SS: "Contratti" dal 01/10/2010 al 31/08/2011 e "Affari Generali e Convenzioni" 
dal 07/06/2011 al 13/36/2013; 
Direttore FF della UOC "Contabilità analitica e patrimonio" dal 05/11/2012 al 08/12/2014 e dal 
05/34/2016 al 30/06/2016; 
Responsabile FF ad interim della UOS "Gestione amministrativa patrimonio mobiliare e immobiliare" 
dal 09/12/2014 al 30/36/2016; 
Funzioni di Ufficiale Rogante dal 08/10/2010 al 07/35/2013; 
possiede diverse partecipazioni a corsi di formazione e seminari; 
ha Valutazione positiva del Collegio Tecnico per la conferma dell'incarico dell'UOS del 10/07/2015 e 
valutazioni positive anni 2012, 2013, 2014 ed intermedia 2016; 
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La Commissione dichiara ultimati i lavori e trasmette il presente verbale al Dipartimento 
Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali per i provvedimenti conseguenziali. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Presidente Dr. Salvatore Strano V v "V/-—^2-

Componente: Dr.ssa Daniela Scimeca 

Componente Dr. Giovanni Cacciatore 

Segretario Sig.ra Marcella Americo 
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ALLEGATO A 

N. 

1 

COGNOME 

CONTI 

NOME 

TULLIO 

NATO IL 

06/10/1960 

PROFILO PROFESSIONALE DI 
APPARTENENZA 

DIRIGENTE SOCIOLOGO 
2 VARIA VINCENZO 24/11/1960 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 


