
Il Direttore  Dip  
Sviluppo 

(E 

Il Direttore  dell  U.Q.0 
Affari  Gen 	eco.'ani 
( Dssa 	 dala) 

nr  

Umane  
General  

tmeAse.A2ca,  

t4;. 

:REGIONE SICILIANA 
ADA SANITARIA PROVINCIALE 

PALERMO 	- 
ELIDERA. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

De1ibr Aonen. 

OGGETTO: Avviso pubblico per istituzione Elenco Aziendale dei Cultori (L.LS.) e Assistenti alla 

Commicazione. Presa atto verbali ed Elenco. 

00036 	 del  

STRUTIURAPROPONENIE 
DIPARTIMENTO RLSORSEUMANE, 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARIGENERALI 

. P 	o ta n.  Ph   del 	0 

Quadro Economico Patrimoniale-. 	cio 2019 

N' Centro di -costo 	  
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Tetto di spesa/Budget assegnato (Euro) 	  

Budget utilizzato/impegnato (Euro) 	  

Budget In 	°sente atto (Enzo) 	  

Dispombilità residua di budget (Euro) 	  

Budget plmiennale 	  
Anno 	 13nro 	  
Anno 	- 	Euro 	  
I3 Non comporta ordine di spesa 

Il Responsabile procedimento 
Il Responsabile 	ve, I venzioni e altro personale 

non dipendente li • "t que titolo 
( D.ssa 	 assei) 

DIPARTIMENTO RISORSE 
ECONOMICO-FINANZIARE, PATRIMONIALE, 

PROVVEDITORATO E TECNICO 

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO 
• Esercizio 2019 

W Conto economico 	  
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Importo E. 	  

Budget pluriennale 	  

Anno 	- 	Lino 	  

Anno 	 Euro 	  

B DirettoreFa delPLT.O.C. 
Bilancio e Programmazione 
(Dott. Salvatore BPIlonno) 

L'anno duerniladicianoove, il giUmo 023,1r: P. 	de mese di  (5  e art..a o  nei locali della Certe Jrgi4e di via 
Giacomo Cusmano n° 24- Palermo, il Commissario Straordinario dell‘ASP . Palermo D.ssa Daniela Faraoni, nominata 
con DA. n. 2491/2018 del 18.122018, assistito dal/dalla ,..ai quale segmtario verbalizzante, 
adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata: 



Il Direttore del Diparenento rrse Umane, Sviluppo Organizzativo 6 Affari Generali 
Dott. Consegua Sergio 

Premesso che: 	 • 	.. 
- con deliberazione n. 165 del 08.03.2018 è stato indetto l'avvio pubbliCo, ai sensi 

dell'art. 7, comma 6, del D Lgs n. 165 del 30:032001 e gmi - per l'iscrizione 
nell'Elenco Aziendale dei Cultori LI S e Assistenti alla comunicazione,•  
ravviso in questione è stato pubblicato in anta  09 05.2018 integralmente presso l'Albo e 
nel sito  Internet  Aziendale; 

- il termine della presentazione delle istanze di partecipazione è andare a scadere il 
24.05.2018; 

▪ entro detto tunnine di scadenza sono pervenute n. 38 istanze di partecipazione e:onde da 
allegato elenco "A", parte integrante; 
la candidata,Pravatà Maria, nata il 24.06.1977, inserita in detto elenco, ha presentato due 
istanze ai partecipazione, per cui trattandosi dello steaso nominativo si considera 
urt'imica istanza, conseguentemente le istanze di partecipazione all'avviso sono n. 37 e 
nort 38; 	 • 

- cOn la: citati deliberazione n. 165/2018 è stata nominata la Commissione Esaminatrice 
dell'avviso in questione, 	 - 

Precisato che il relativo avviso pubblico prenede, fra l'altro; Che: 	 7-- 
- la valutazione delle istanze sarà effettuata della Commissione tramite l'esame dei 

requisiti dichiarati nitriate:  diParteeipaiitmé all'avviso ai 94àttOttoiii,', 
- tatti gli aspiranti che risultino in Oossesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in ordine 

alfabetico 	Aziendale,senza attribuzione di alcun punteggio, • •'• 	, 
7 	l'inserimento nell'elenco Ariendale dei Cultori LIS e Asiistigii alli cereunic.::azieneritett 

prevede la formulazione di graduatoria di merito e questa  ASP  non é in alcun modo 
vincolata &procedere all'utilizio.  dello stesap Elenco;` 	 , •;„ 	• 

- successivamente :alla costituzione dell'Elenco dei • Cultori ..L.LS. e Assistenti alla 
.torirMiAacine, eventuali aliti 0nd-i:dati interesSati potraiiire piesentaredenianda, al fine 
di ottenere l'inserimento nello` 'stesso, dal primo gennaie fatti  el  30 jfijgno di Ogni arnie; 

• ai fini dell'inserimento nell'elenco de quo delle domande presentate nell'arco temporale di 
cui sopra è previsto un aggiornamento annuale da effettuarsi a cura della Commissione, 
entro il 31 dicembre da ciascun anno. 

• - 	 dell'operatore cui affidare l'incarico di consulenza avverrà, secondo il 
criterio della rotazione; 	, 	 . 

Crenmissione precederà all'estrarione 	sorti •- 'dei nominativi iscritti nell'Elenco 
• aziendale dei Cultori L.I.S. e Assistenti alla COmunicazione onde . permettere la 

formaiione di un ordine di 'Cbi'am sta  péritaneate Valido ,finó al sureessine aggiornamento 
dell'elenco in quesAtione; 
le operazioni di sorteggio per l'estrazione a sorte dei noininativi iscritti nel citato Elenco:  
a Crea della Commissione, previa Pubblicazione di apposito avviso, approvato Con h 

•• suddetta- deliberazione n: 165/2018, si svolgeranno presso i lorali del Dipartimentc 
Risorse anatre, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali il quindicesimo giorno ner 
festivo e feriale non lavorativo successivo a quelle &Pubblicazione sul sito aziendale de 
citato Elenco; 

Vista la nota prot. n. 41161 del 14.09.2018 Cori la quale il Segretario 'della Citata Commissione 
trasmette gli atti concorsuali riguardo l'avviso in argomento; 
Vista la nota prot_ n. 24797 del 15.112018 con cui è stato comunicato alla Commissione di  vole  
rivisitare la rlisaminu  dei prescritti requisiti dichiarati dai candidati nell'istanza di partecipazione 
secondo quanto previsto dall'avviso pubblico in argomento, restituendo, nel contempo gli  an  
concorsuali; 



Vista la nota prot a 4992/0D del 27.122618 ( registrata in data 02 012019 al prot a 31 del 
Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo organizzativo e Affari Generali e trasmessa affUOC Affari 
generali e Convenzioni con nota prot. n. 125 del 03.012019), con la quale la Direzione Generale ha 
testituito diverse proposte non adottatte dalla Direzione Aziendale pro-tempore, tra cui la citata 
proposta cli deliberazione n. 361 del 29A 1.2018, con invito a:" ,..procedere alla iiformulzione 
delle stesse Utilizzando il nuovo Schema di deliberi del Commissario Straordinarim.."; 
Ritenuto, pertanto, di riproporre la suddetta proposta utilizzando il nuovo schema di delibera del o Commissario Straordinario; 
Ritenuto di prendere atto ed approvare gli atti della procedura selettiva in argomento e l'Elenco dei 
Cultori L.I.S. e Assistenti alla comunicazione, così come formulato dalla Commissione, con verbale 
11.04 del 16.112018 che qui di seguito si riporta: 

e O at3 6 
Vista la nota prot. ti. 51766 del 1611_2018 con la quale la Commissione trasmette i verbali 
unitamente alle schede individuali di ammissibiliWinammissibilità e l'Elenco aziendale dei Cultori 
L.I.S. e Assistenti alla Comunicazione; 
Visti i verbali n. 01, n. 02, m 03 e n. 04 rispettivamente del 01072618, del 25.012018, del 
14.092018 e del 16.112018, parti integranti, concernenti l'iter procedurale seguito dalla 
commissione esaminatrice; 
Visto il verbale m 04 del 16112018 da cui si evince che i seguenti candidati risultano non 
ammissibili, giusto elenco allegato "2" al citato verbale n. 4/2018, per i motivi meglio esplicitati nei 
predetti verbali m 02/2018 e n. 03/2018, e riportati a fianco di ciascun candidato, così conte previsto 
dal relativo avvi.sO pubblico: 
1) Bonamao Concetta Clara- nata il 13.10.1982- in quanto non dichiara di avere/non avere carichi 
pendenti; • 
2) Daja Laura: nata il 18,06.1986- in quanto non dichiara di avere/non avere condanne penali; 
05) (3moffo Giuseppina, nata il 1/08.1981- non allega copia del documento di riconoscimento; 
4) Marsala Marilena Grazia- natali 05.04.1976- in quanto non. dichiara di avere/non avere carichi 
pendenti; 
5) MeSairin Batbara - Uata il 27.06.1982- in quanto domanda incompleta é tadn ScittOSaitta; 
Visto l'elenco dei Cultori Li & e Assistenti alla comunicazione formulato dalla citata 
CoMmissione, giusto verbale n.04 del 1631.2018, Parte integrante del presente atto; 
Vista la proposta di deliberazione n. 361 del 29.112018 avente ad oggetto:" Avviso pubblico:per 
istituzione Elenco Aziendale dei Cultori (L.I.S.) e Assistenti olia Comunicazione. Presa atto verbali 
Au Elenco"; 

Nr.. Cognome Nome Data di Nascita 

Capitano Chiara 27/07/1991 
2 Catalano Francesca 02/05/1984 
•3 Cavallo Loredana 29/04/1986 
4 Conticello Valentina 30/12/1982 
5 D'Amato 	' Daniela 30/06/1978 
6 Di Fatta Marcello 02/12/1981 
7 Di Czangi Salvatrice 31/07/1974 
8 Di Pisa- Valena 14/10/1985 
9 Filardi Salvatrice Maria 01/12/1959 
10 Gramaglia Marzia 08/05/1979 
11 Culi. Marzia 15/07/1985 
12 lusinga 	,Ester 29/06/19_90 

Elenco dei Cultori L.I.S. e Assistenti alla comunicazione: 



13 Lipari 'Marco 13/12/1982 
14 Lo Brutto Vania 09/06/1971 
15 Mannisi Ylenia 09/09/1985 
16 Martorana Maria Connetta 08/11/1977 
17 Matranga Giuseppina 03/03/1976 
18 Miloro Angela 06/07/1977 
19 Mineo Fma uela 19/10/1982 
20 Palma Gabriella 21/12/1971 
21  Parisi  Rosalia 30/10/1962 
22 Pravatà Cnstnia 31/08/1982 
23 Pravatà Maria 24/06/1977 
24 Ricotta Nicolò 13/09/1989 
25 Romeo I ili na 08/08/1965 
26 Santi Maria  Evelyn  04/10/1971 
27 caparra .$ Myriann Noemi 21/12/1996 
28 Senetta Silvia 03/07/1982 

05/01/1972 20 Strazzeri Davide 
30 Strazzeri Fibiola 08/08/1969  
3 zutamella Francesca 19/08/1992 , 	, 

07/06/1981 32 Zanca Soma 

Dato atto che i suddetti verbali della Commissione, il presente provvedimento ed il citato elenco 
del Cultori LIS, e Assistenti alli comunicazione saranno Pubblicati sul sito iriternet azien4a1M.  
Vista la nota prot n 1762/A.A_Cra.eC. dei 07.052018 avente ad oggetto" Nomina !del 
Responsabile del procedimento all'interno dell'UOC" Affari Generali e Convenzioni"; 	. 
Dato atto che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Orgrnizzativo e Affari 
Generali che propone il presente Provvedimenti; sotto scrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito.  
dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina le materia trattata ed è, sia nella 
forma che nella sostanza, totahnente legittimo, veritieri° e utile per il servizio pubblico, ai smsi  e 
per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L 14 Gennaio 1994 a 20 e s. in i., e che lo stesso 
stato predisposto nel rispetto della L 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni  Pei  la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amminarazione", nonché 
nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione; 

Per le causali di cui in premessa: 

PROPONEdi 

01)Prendere atto che relativamente all'avviso pubblico per l'iscrizione nell'Elenco Aziendale 
dei Cultori L.I.S. e Assistenti alla comunicazione, indetto con la deliberazione n. 165 del 
08.032018, sono pervenute n. 38 istanze di partecipazione, entro il termine di scadenza 
fissato per il 24.05.2018, i cui nominativi sono specificati nell'allegato elenco "A", parte 
integrante del presente atto- 

02)Prendere atto che la candidata Pravatà Maria, nata il 24.06.1977, inserita in detto elenco 
Allegato "A", ha presentato due istanze di partecipazione, per cui trattandosi dello stesso 
nominalivo si considera un'unica istanza, conseguentemente le istanze di partecipazione 
all'avviso sonon. 37 e non 38; 

03)Prendere atto e conseguentemente approvare i verbali n. 01, m 02, n. 03 e n. 04 
rispettivamente del 03.07.2018, del 25.07.2018, del 14.09.2018 e del 16.112018 
concernenti l'iter procedurale seguito dalla commissione esaminatrice parti integrantF del 
presente provvedimento; 

04)Escludere dalla presente procedura i seguenti candidati indicati nell'allegato "2-  del citato 
verbale n. 4/2018, peri motivi esplicitati nei predetti verbali n. 02/2018 en 03/201S e le , , 	. 

. • 
• 



cui motivazioni vengono riportate a fianco di ciascun candidato, così come previsto dal 
relativo avviso pubblico: 
1) Bonanno Concetta Cara- nata il 13301982- in quanto non dichiara di avere/non avere 
carichi pendenti 
2) Dagna Laura- nata il 18.06.1986- in quanto non dichiara di avere/non avere condanne 
penali; 
3) (inoffo Giuseppina- nata il 12.08.1981- non allega copia del documento di 
riconoscimento; 
4) Marsala Marilena Grazia- nata il 05.04.1976- quanto non dichiara di avere/non avere 
carichi pendenti; 
5) Messina Barbara - nata il 27.06.1982-in quanto domanda incompleta e non sottoscritta; 

05)Prendere atto dell'Elenco dei Cultori LIS. e Assistenti alla comunicazione, così come 
formulato dalla Commissione, giusto verbale n. 04 del 16.11.2018: 

Elenco dei Cultori U.S. e Assistenti alla comunicazione:  

Nr. Cognome • 
_ 

Nome Data di Nascita 

imballo Chiara 27/07/1991 
2 .talano 	- Francesca 02/05/1984 
3 .vallo Loredana 29/04/1986 
4 loaticello Valentina 30/12/1982 
5  ii  ',Attuati Daniela 30/06/1978 
6 li i Fatta Marcello 02/12/1981 
7 l i Gangi 31/07/1974 Salvatrice 
8 Ah Pisa Valeria . 14/10/1985 
9 i ilardi Salvatrice Maria 01/12/1959 

10 : u . • 	ii 	, Mania 08/05/1979 
11 Mania 15/07/1985 
12 i I 	•I ga 29/06/1990 
13 t ipari 'Staerr L e0 13/12/1982 
14 I e Brutto Vania 09/06/1971 
15 annisi Virtù 09/09/1985 
16 i 	artorana Maria Concetta 08/1111977 	- 
17 i 	atranga Giuseppina 03/03/1976 
18 i 	loro Angela 06/07/1977 
19 i 	eo Emanuela 19/10/1982 
20 r alma Gabriella 21/12/1971 
21 'ansi Rosalia 30/10/1962 
22 i• .vatà Cnstma 31/08/1982 
23 t' :Nata Maria 24/06/1977 
24 r cotta Nicolò 13/09/1989 
25 r omeo Liliana 08/08/1965 
26 arili Maria  Evelyn  04/10/1971 
27 caparra Myriam Noemi 21/12/1996 
28 erretta Silvia 03/07/1982 
20 Davide 05/01/1972 %.trazzeri 
30 trazzeri Fabiola 08/08/1969 
31 artamella Francesca 19/08/1992 
32 • • e  ca  Soma 07/06/1981 

06)15are comunicazione ai candidati di cui  IT  superiore ptink--04) ; 

          

          

          

          

          



parere 

Sul presente atto viene espr 

dal 	parere 

IL DIRE RE 44 ii ISTRATVO 

tcì 

7) Dare atto che i verbali della Commissione, il presente provvedimento ed il citato elenco dei 
Cultori U.S. e Assistenti alla comunicazione saranno pubblicati sul sito intemet aziendale; 

8) Precisare che il relativo avviso pubblico prevede, fra l'altro, che: 
- la valutazione delle istanze in ordine all'ammissibilità/inammissibilità sarà effettuata dalla 
Commissione tramite l'esame dei requisiti dichiarati nell'istanza di partecipazione all'avviso 
di che trattasi; 
- tutti gli aspiranti che risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in ordine 

• alfabetico nell'Elenco Aziendale, senza attribuzione di alcun punteggio; 
- l'inserimento nell'elenco Aziendale dei Cultori L.LS. e Assistenti alla comunicazione non 
prevede la formulazione di graduatoria di merito e questa  ASP  non è in alcun modo 
vincolata a procedere all'utilizzo dello stesso Elenco; 
- successivamente alla costituzione dell'Elenco dei Cultori LIS. e Assistenti alla 
comunicazione, eventuali altri candidati intereSsati potrai:no presentare domanda  al fine ril 
ottenere l'inserimento nello stesso, dal primo gennaio fino al 30 giugno di ogni anno; 
- ai fini dell'inserimento nell'elenco de quo delle domande presentate nell'arco temporale di 
cui sopra è previsto mi aggiornamento annuale da effettuarsi a cura della Commissione, 
entro il 31 dicembre di ciascun anno; 
-

 
l'individuazione dell'operatore cui affidare l'incarico di consulenza avverrà, secondo il 

criterio della rotazione; 
- la Commissione procederà all'estrazione a sorte dei nominativi iscritti nell'Elenco 
aziendale dei Cultori LIS. e Assistenti alla Comunicazione onde permettere la formazione 
di un ordine di chiamata permanente valido fino al successivo aggiornamento dell'elenco in 
questione; 
- le operazioni di sorteggio per l'estrazione a sorte dei nonainstivi iscritti nel citato Elenco, a 
cura della Commissione, previa pubblicazione di apposito avviso, approvato con la suddetta 
deliberazione n. 165/2018, si svolgeranno presso i locali del Dipartimento Risorse Umane, 
Sviluppo Organizzativo e Affari Generali il quindicesimo giorno non festivo e feriale non 
lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito aziendale del citato Elenco; 

09) Trasmettere copia del presente provvedimento alla Commissione Esaminatdce per quanto di 
competenza- 

10)Dichiarare il presente atto urgente e di immediata esecuzione. 

IL DIRETTORE U.O.0 
Affari  General' 	oni 

(Dott.ssa Mari 	Baciali& 



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

t4  
IL CO1VIMEESSARIO S 	i RAORDINARIO 

- Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta; 
Vistbiparertfavorevolfespres2dal Direttore Amministrativo :Crisi Direttore Sanitario; 

- 	Ritenuto di condividerne il contenuto; 
- Assistito dal segretario verbalizzante; 

DELIBERA 



REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SAMARIA. PROVNCIALE 

PALERMO 

thSTAZIONI 

00036  
DELIBERAZIONE N. 

lannst:Ianarenta asecativaai onai 
aftall'an. 	7 - ER. 75;1991 • tai  testo fifornaflate dit'nt,53  

akal.;23. aPj1993 
misisialtwo Responsabile dell'Ufficid Deliberazioni 

La presente deliberaiione stata affissa 	 l'Addetto 	vtin 0114  

E' stata ritirata  &VAR*  il 	 l'Addetto 	  

- 0 	Si attesta ciae Cont.° la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo. 

0-  Si attesta che contro la presente del ben è pervenuto reclarno da: 

Palermo  

Responsabile dell'ufficio Deliberazioni 

Annota7ioni 	  
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