
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

DATI ANAGRAFICI 

Nome: ROBERTO 	 Cognome: VIRZI' 

Nato a: PALERMO 	 26 LUGLIO 1975 

Residente a: PALERMO 	 S.RE PUGLISL 49 

CAP: 90143 	 c. F.: Via RRT 75L26G 273G 

Telefono: 091/213577 	 Cellulare: 349/1843872 

Indirizzi e-mair roberto.virzi75agmail.com.  roberto.virzi@regione.siciliait;  

pee:  roberto.virzi75@pec.it  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Anno 2004: Diploma Biennale di Specializzazione in Diritto Europeo — Indirizzo Pubblicistico, 

conseguito, a seguito di esame intermedio e finale, il 9 febbraio 2004 con la votazione di 45/50, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo e tesi in Diritto Tributario Comunitario "La 

tassazione delle operazioni intracomunitarie ai fini dell'I.V.A.". Il suddetto corso di 

specializzazione ha durata legale di anni due; 

Anno 2003: Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato conseguita il 29 settembre 

2003, iscrizione all'Alba degli Avvocati di Palermo 11 12 gennaio 2004 e cancellazione il 09 

novembre 2006 a seguito della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato presso l'A.U.S.L. la. 9 di Trapani; 

Anno 2000: Laurea in Giurisprudenza conseguita il 13 luglio 2000 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza di Palermo con votazione 105/110 e tesi in Scienza delle Finanze e Diritto 

Finanziario "La conciliazione giudiziale nel processo tributario". 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Anno 2010-2010: a far data dall'I luglio 2010 ad oggi lo Scrivente si trova conimpalifica di 

collaboratore amministrativo professionale,  cat.  D, in posizione di comando ex art. I comma 1.0 

della  Lx.  15/2004, modificato ed integrato dall'art. 127 commi 74 e 75 della L.r. 17/2004 e 

dell'art. 19 comma 17 della L.r. 19/2005, presso l'Assessorato Regionale della Salute, 

Dipartimento Pianificazione Strategica Servizio I "Personale del S.s.r. - Dipendente e  

Convenzionato" - 

A seguito del disposto comando, il sottoscritto ha fornito la propria collaborazione all'attivita 

istruttoria necessaria per la predisposizione degli atti (note, direttive, decreti e linee di indirizzo 

regionali, ecc...) concernenti la gestione del personale dipendente del S.s.r., con particolare 

riferimento ai profili di natura giuridica, economica e contrattuale. 
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Nello specifico, ha partecipato all'esame• delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie 

regionali, (in quanto individuato con provvedimento del Dirigente Generale pro tempore, quale 

componente dei gnmpi di lavoro incaricati della predisposizione e redazione delle linee guida 

sugli atti aziendali e anno dotazioni organiche e della verifica degli atti deliberativi trasmessi 

dalle Aziende — nota prot. n. 29357 del 14/09/2010 — prot. n. 67584 del 3/09/20151 od alla 

predisposizione degli atti e provvedimenti istruttori previsti dall'art. 16 della 1.r. 05/09, nonché 

alla redazione dei decreti assessoriali di approvazione delle dotazioni organiche. 

Ha collaborato alla predisposizione delle linee di indirizzo regionali in materia di dotazioni 

organiche aziendali (DA. 1380/2015 e DA. 1868/2010), di ridetenninazione dei tetti di spesa e 

dei fondi contrattuali e loro perequazione (rif. DA. 2322/11), di attività libero professionale 

intramuraria  (rut  DA. 1730/2012, DA. n. 337/2014), della misurazione e valutazione della 

performance, alla luce delle novità introdotte dal  Digs.  150/09 e ss.maii. (rif. DA. 1821/2011), 

dei flussi informatici del personale dipendente (DDG 1314/2014). 

Inoltre, ha curato gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale, dalle disposizioni 

contrattuali e dai decreti assessoriali in materia di ricollocazione del personale dipendente 

risultato in esubero a seguito dei processi di riorganizzazione delle aziende sanitarie, secondo le 

modalità indicate nella I.r. n. 05/09 e dai decreti assessoriali emanati in materia (DA. 1794/09) e 

dalle numerose circolari assessoriali intervenute su fattispecie specifiche presentatesi a livello 

aziendale. 

Lo scrivente ha effettuato l'esame istruttorio e la predisposizione dei provvedimenti di riscontro 

delle richieste di parere provenienti dalle Aziende del S.S.R. riguardanti le procedure di 

reclutamento del personale (concorsi, mobilità, assunzioni a tempo determinato, conferimento di 

incarichi di direzione di strutture semplici e complesse, sconimento delle graduatorie, 

autorizzazioni ex art. 15 septies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.); l'attività di approfondimento 

di tali problematiche ha comportato un esame congiunto della normativa 

(nazionale/regionale/contrattuale) di riferimento con i recenti orientamenti giurisprudenziali di 

volta in volta affermatisi in tali materie. 

Ancora, il sottoscritto ha predisposto specifiche richieste di parere inoltrate al Dipartimento della 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (per questioni inerenti 

l'interpretazione di disposizioni di leggi nazionali), all'Ufficio Legislativo e Legale (per questioni 

inerenti l'interpretazione di nonne regionali), all'AR.A.N. (per dirimere dubbi interpretativi in 

merito all'applicazione di talune norme e/o istituti contrattuali del comparto sanità), 

all'Avvocatura dello Stato. 

Inoltre, lo scrivente ha partecipato ai lavori del Tavolo tecnico regionale con i Rettori delle 

Università degli Studi della Regione per la rivisitazione dei Protocolli d'Intesa nonché per 

affrontare le problematiche giuridiche ed economiche connesse alla redazione degli Accordi 

quadro in attuazione dell'art. 14 comma 6 dei Protocolli d'intesa siglati con le tre Università 

siciliane, cui è seguito un approfondimento degli aspetti giuridici connessi alla loro applicazione 

al personale universitario, alle refluenze economiche /finanziarie sul bilancio delle Aziende 

2 



Ospedaliere Universitarie Policlinici, ed alla predisposizione degli atti relativi al contenzioso 

insorto innanzi agli organi giurisdizionali competenti. 

Inoltre, ha preso parte ai lavori di orna! Tavolo tecnico costituito dall'Assessore con nota prot. n. 

69105 del 06 settembre 2013 per la revisione del testo dei Protocolli di Intesa stipulati con i tre 

Atenei, il cui testo definitivo E stato sottoscritto da parte dei soggetti istituzionali in data IS 

gennaio 2015. 

Il sottoscritto ha preso parte, inoltre, al tavolo tecnico costituito presso l'Assessorato della Salute 

con alcuni delegati sindacali del compatto sanitario per la trattazione delle problematiche 

attinenti ai percorsi da avviare per addivenire alla "stabilizzazione" dei c.d, lavoratori ex I.s.u., 

titolari di contratti quinquennali di diritto privato, presso le Aziende sanitarie, in applicazione 

della le. 24/2010, nonché alla tiattazione congiunta delle problematiche attinenti alla eventuale 

corresponsione a detto personale del trattamento accessorio. 

A tal  tine,  dopo avere avviato un monitoraggio sulla consistenza di detto personale presso le 

Aziende e formulato un apposito parere all'Ufficio Legislativo e Legale, ha partecipato alla 

redazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21 dicembre 2011 dalle 00.SS. di 

riferimento, documento che è stato prontamente notificato alle direzioni generali, al fine di dare 

l'avvio al percorso di stabilizzazione di detto personale entro i termini perentori previsti dalla 

normativa regionale. Parimenti si è proceduto per le questioni attinenti gli aspetti economici del 

personale contrattiate, connessi all'eventuale riconoscimento di talune voci del trattamento 

accessorio. 

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 101/2013 convertito dalla L. 125/2013, ha partecipato ai 

lavori del gruppo di lavoro in materia di diritto del lavoro della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome a Roma (c/o la sede della Regione Veneto), cha ha portato alla emanazione 

delle linee guida per l'applicazione del DPCM 6/3/2015 per la stabilizzazione del personale 

precario nelle Aziende del SSR 

Ha preso parte al tavolo tecnico regionale (nota prot. n. 53740 del 28/06/2013 - prot.  ii.  97381 del 

15/12/2016) istituito con alcuni rappresentanti delle Aziende sanitarie, e consulenti della RT1 

presso l'Asse.ssorato della Salute, per lo studio di soluzioni in materia di ridetennhiazione dei 

fondi contrattuali e loro eventuale perequazione, alla luce delle modifiche legislative intervenute 

in materia; le soluzioni adottate in tale sede sono state poi trasfuse in un'apposita direttiva (prot. 

n. 35077 del 27 aprile 2017) inviata a tutte le aziende sanitarie regionali per la fideterminazione 

dei fondi per l'anno 2012 (indicazioni valevoli anche per i successivi anni). 

inoltre, approfondito la materia riguardante la fissazione dei runiu di spesa da assegnare alle 

Aziende sanitarie per il ricorso alle assunzioni a tempo determinato, alla luce delle disposizioni 

finanziarie inzionali dettate per il contenimento della spesa e delle circolari interpretative 

formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Ragioneria dello Stato, nonché degli 

indirizzi applicativi dettati dalla Conferenza delle Regioni e recepite per il personale sanitario. In 

riferimento a tale ambito applicativo ha predisposto memorie illustrative - depositata in sede di 

udienza plenaria innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Controllo — in ordine alle critiche sollevate 
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dall'organo controllante circa il mancato rispetto da parte delle Aziende del limite in materia di 

contenimento della spesa per il personale a tempo determinato di cui all'art. 9  co.  28 del D.L. 

31/05/2010 n, 78, convertito nella L. 30/07/2010 n. 122e s.m.i. 

A tal fine lo scrivente ha, altresì, curato l'attività di monitoraggio e verifica di confomilta delle 

misure assunte dalle Aziende sanitarie regionali in materia di contenimento delle unità di 

personale e della corrispondente spesa con gli obiettivi previsti nel Programma Operativo per la 

prosecuzione del Piano di Rientro, approvato con la delibera della Giunta regionale n. 447 del 30 

settembre 2010, mediante la predisposizione di apposite richieste di compilazione di  report  

informatici e relazioni periodiche, riscontrando, nel contempo, le note di chiarimenti provenienti 

dai Ministeri della Salute e dell'Economia, nell'ambito dell'esame delle azioni poste in essere 

dalla Regione in adempimento assunto con i predetti atti di programmazione. 

Ha redatto le direttive assessoriali in materia di adeguamento alle disposizioni di cui alla L. 

161/2014 in materia di orario di lavoro e curato tutti i successivi adempimenti per l'inoltro al 

Ministero della Salute, connessi all'entrata in vigore dell'ari 1 commi 541, 542 e 543 della L. 

208/2015, riguardanti il piano del fabbisogno per l'assunzione di personale necessario 

all'adeguamento alla normativa nazionale. 

Ha collaborato alla predisposizione del nuovo Programma Operativo di Consolidamento e 

Sviluppo 2013/2015 e 2016/2018 (dd. P.O.C.S.), per eh) che attiene la materia del personale 

dipendente del S.S.R., tenuto conto degli adempimenti connessi alla rimodulazione della rete 

ospedaliera secondo i parametri introdotti dalla L. 135/2012 (dd.  spending review)  e dalla L. 

189/2012 (dd. Balduzzi) ed è tuttora in fiori nella predisposizione un nuovo Progranuna triennale 

di consolidamento in materia di personale dipendente. 

Ha preso parte alla stesura delle linee guida sull'attività libero professionale intramuraria, 

emanate in allegato al DA. 337/2014, a seguito delle novità legislative introdotte dal dd. Decreto 

Balduzzi, che ha modificato ed integrato la L. 120/2007 (nota prot. n. 53740 del 28/06/2013), 

recante la disciplina di tale materia; in particolare, ha curato il monitoraggio dello stato cli 

attuazione delle novità legislative all'interno delle Aziende sanitarie regionali attraverso l'invio di 

appositi  report  sui volumi di attività e sul numero dei professionisti ammessi allo svolgimento di 

tale attività professionale. Athaverso l'analisi dei dati trasmessi dalle Aziende, nonché in esito a 

specifici incontri tenutisi con i vertici aziendali - che hanno avuto lo scopo di verificare la 

sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa di settore, lo scrivente ha curato gli 

adempimene prodromici alla ammissione di Aziende sanitarie di un ristretto numero di 

professionisti alla dd. programmazione sperimentale, mentre per le rimanenti Aziende si è 

provveduto alla sottoscrizione di appositi verbali attestanti il rispetto delle prescrizioni normative 

come modificate. 

Nel contempo, ha collaborato allo svolgimento degli adempimenti relativi alle relazioni con le 

organizzazioni sindacali delle aree contrattuali eld SSN; in particolare, la predisposizione degli 

atti relativi alla costituzione/rinnovo, al funzionamento (convocazione dei componenti, redazione 

dei verbali delle sedute e loro notifica) della Conferenza Permanente ex art. 6 del C.C.N.L. 
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dell'area della dirigenza medica e veterinaria nonché del Confronto Regionale ex art. 5 della 

dirigenza S.P.T.A. e del compatto. 

Infine, ha curato l'attività di segreteria del Comitato dei Gerenti di cui all'art. 23 C.C.N.L. 

08.062000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, ed è stato nominato con DA. 1557/12 del 31 

luglio 2012 segretario dell'Organismo regionale di monitomggio e supporto del sistema di 

misurazione e valutazione della perfonnance del personale dipendente del Servizio Sanitario 

Regionale e da ultimo con il D.A. 88612016. 

Anche per tale Organismo ha predisposto le note di convocazione dei componenti, redatto i 

verbali delle sedute, il testo delle direttive per le aziende in materia di ciclo di misurazione e 

valutazione della performance, nonché curato il monitoraggio e controllo dello svolgimento 

all'interno delle Aziende del ciclo della performance, riscontrando le richieste di chiarimenti e 

parere in merito alla interpretazione ed applicazione della normativa nazionale e delle direttive 

regionali, anche mediante approfondimenti presso la CIVIT; 

Anno 2006-2010: dal 01 dicembre 2006 collaboratore amministrativo professionale,  cat.  D, a 

tempo pieno ed indeterminato presso l'A, S.P. di Trapani Area Risorse Umane. Unità Operativa 

Trattamento Giuridico del Personale Ufficio Assunzioni del Personale a tempo determinato; 

Anno 2006: Vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato, 

per collaboratore amministrativo professionale  cat.  D, presso l'Azienda Unita Sanitaria Locale n. 

9 di Trapani; 

Anno 2006: Vincitore (rinunciatario) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per funzionario 

amministrativo - tributario presso l'Agenzia delle Entrate della Regione Piemonte; 

Anno 2003-2006: Attività di Avvocato civilista — tributarista con studio in Palermo. 

Anno 2001-2002: Attività di praticantato svolta presso uno Studio Legale di Palombo, ai fini 

dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato. 

Anno 2000: Assolvimento degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare e 

conseguente posizione di congedo illimitato definitivo a seguito dello svolgimento del servizio 

civile sostitutivo del servizio militare presso la  Caritas  di Palermo (Centro operativo Villaggio 

dell'ospitalità per anziani) per mesi dieci: 

LINGUE STRANIERE 

Lingua francese: ottima conoscenza scritta ed orale. 

Lingua in lese: buona conoscenza scritta ed orale, con attestato di frequenza con profitto e superamento 

con esito favorevole del Corso di lingua inglese, rilasciato dal International /louse -  Language Center  di 

Palermo, Via Q. Sella 70, convenzionato con l'University  of Cambridge,  tenutosi dal mese di febbraio a 

maggio 2004. 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buone conoscenze del pacchetto Microsoft Office — Word —  Excel  Acces e facilita nell'utilizzo di  

Internet.  

Anno 2007 "Corso base di elaborazione dati su software microsoft Microsoft  excel  ed  access"  nei 

giorni 2-4-9-11-16-18 maggio 2007 presso l'Area Fonnazione Permanente ed Aggiornamento del 

Personale dell'ASL 9 di Trapani. 

INCONTRI E CONVEGNI 

Novembre 2018: Corso di aggiornamento "La prevenzione e la repressione della corruzione 

dell'illegalith nella PA: aspetti normativi, organizzativi e di prevenzione", tenutosi presso il 

Dipartimento Studi Europei e Integrazione Internazionale  DBMS  di Via Maqueda, 324, Palermo, 

nei giorni 7,26 e 30 novembre 2018, con superamento dei test di verifica di apprendimento; 

Luglio 2018: Workshop su "Piano triennale dei Fabbisogni di personale 

dell'Amministrazione regionale: incontri con il Formai' tenuto presso la sedg del 

Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del personale, Viale Regione Siciliana 2194 

Palermo, nei giorni 9 e 10 luglio 2018; 

Giugno 2018: Corso di aggiornamento "Procedimento dopo le modifiche della riforma 

Madia" tenutosi presso l'Università degli studi di Palermo — Dipartimento di Giurisprudenza — 

Aula Sterzo P.zza Bologni 8 Palermo nei giorni 12, 14, 19,21 e 26 giugno 2018 con superamento 

dei test di verifica di apprendimento; 

Settembre 2017: Corso di aggiornamento su "La riforma del lavoro pubblico dopo i decreti 

attuativi della Legge Madia" tenutosi tenutosi presso il Dipartimento Studi Europei e 

Integrazione Internazionale  DBMS  di Via Maqueda, 324, Palermo, nei giorni 11 18 e 20 

settembre 2017 con superamento dei test di verifica di apprendimento; 

Novembre 2016: Corso di aggiornamento "La Riforma Madia della Pubblica 

Amministrazione" tenutosi presso il Dipartimento Studi Europei e Integrazione Internazionale  

DBMS  di Via Maqueda, 324, Palermo, nei giorni 3 e 4 novembre 2016 con superamento dei test 

di verifica dell'apprendimento; 

Maggio 2016: Corso residenziale "Il sistema nazionale di valutazione della P.A.: verso un 

elenco nazionale di esperti per l'inserimento negli OIV" organizzato dall'Associazione Italiana 

di Valutazione, il 19 e 20 maggio 2016, presso thotel Valdamo, Via Traquandi, 13/15 

Montevarchi e superamento della prova di verifica ed inserimento nell'apposito elenco dei 

valutatori istituzionali; 

Giugno 2015: Corso "Le recenti evoluzioni della legislazione sul bilancia e sulla contabilità" 

tenutosi nei giorni 3, 4, 17, IS, 24, 25, 29 e 30 giugno 2015 presso i locali del Dipartimento 

Bilancio e Tesoro  dell  Assessorato regionale dell'Economia di Via Notarbartolo 17 Palermo; 
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Settembre 2015: Corso "Le recenti evoluzioni della legislazione sul bilancio e silibi 

contabilità: Workshop" il 28 settembre 2015 presso il CERISDI di Via Padre Ennio Pintacuda 

II. l Palermo; 

Novembre 2014: Corso giuridico normativo "diritto pubblico e diritto del lavoro"  ill!  020 

novembre 2014, presso il Dipartimento studi Europei e integrazione internazionale  DBMS  di Via 

Maqueda, 324, Paiamo, con superamento dei test di verifica dell'apprendimento; 

Aprile 2012: Convegno Regionale "Buon compleanno, riforma. Le sfide del 2012: 

Innovazione, trasparenza, integrazione e partecipazione" organizzato dal Centro per la 

Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario (CE.F.P.A.S.) 

presso il Centro congressi del San Paolo Hotel, 11 26 aprile 2012; 

Aprile 2012: Seminario "Misurare e premiare l'efficienza. La performance individuale ed 

organizzativa. Buone esperienze irasferibill" organizzato da Formez PA in collaborazione con la 

Regione Siciliana, presso lo  Splendid  Hotel La Torre, Via Piana di Gallo il, Mondello 

(Palermo), in data 19 aprile 2012; 

Febbraio — marzo 2012: Corso di aggiornamento "Le novità introdotte in materia di lavoro 

pubblico statale e regionale" organizzato dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 

della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e dei Personale ed il 

Dipartimento di studi su Politica, Diritto e Società "G. Mosca" dell'Università degli Studi di 

Palermo, tenutosi presso i locali del DEMS di Via Maqueda, 324, Palermo, nei giorni 29 febbraio 

e 02 marzo 2012 con superamento dei test di verifica dell'apprendimento a cura dei docenti. la 

progettazione ed organizzazione è stata curata dal Dr. A. Cangemi presso il Dipartimento 

Regionale della Funzione Pubblica e del Personale e dal  Prof.  A. Bellavista per l'Università degli 

Studi di Palermo — Dip.to Studi Europei ed Integrazione Internazionale  DBMS;  

Ottobre 2011: Corso "La valutazione della performance" organizzato dal Dipartimento 

Regionale della Funzione Pubblica e del Personale ed il Dipartimento di studi su Politica. Diritto 

e Società "G. Mosca" dell'Università degli Studi di Palermo, presso lo stesso Dipartimento 

Regionale, nei giorni 3,4, 10 ottobre 2011; 

Ottobre 2011: Seminario "11 Sistema Sanitario Regionale: la Legge n. 05/2009 di riforma ed il 

nuovo Piano della Salute" organizzato dal Centro per la Formazione Permanente e 

l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario (CEFPAS), presso l'Assessorato della 

Salute, P.zza O. Ziino 24, Palermo, 11 26 ottobre 2011; 

Aprile 2011; Convegno Regionale "Buon compleanno, riforma: verso un sistema integrato 

Territorio — Ospedale" organizzato dal Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento 

del Personale del Servizio Sanitario (CEFPAS) presso il Centro congressi del San Paolo Hotel, il 

21 aprile 2011; 
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Aprile 2010: Giornata di studio: "La misurazione e valutazione della performance. La riforma 

Brunetta in Sicilia" organizzata dalla NSOS Servizi S.r.l.  Global Consulting  con il patrocinio 

dell'Assessorato Regionale della Salute - Regione Siciliana, in collaborazione con il 

Dipartimento di Pianificazione Strategica, presso il NH Hotel, Foro Italico 22, Palermo, il 21 

aprile 2010; 

Maggio — Giugno 2009: Corso di formazione "Gli strumenti per la valutazione e verifica del 

Personale" organizzato dall'AUSL n. 9 Trapani, U.O. Formazione Permanente ed 

Aggiornamento del Personale, presso la Cittadella della Salute, Erice, nei giorni 21,28 maggio e 

04, 11 giugno 2009; 

Maggio 2009: Corso, con esame finale "Procedure concorsaali ed! reclutamento del personale 

nelle PP.AA." organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 

Locali, Via Palestra, 24, Roma, nei giorni 14, 15, 16 maggio 2009; 

Aprile 2009: Evento "Formazione sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08" organizzato dall'AUSL n. 9 

Trapani, U.O. Formazione Permanente ed Aggiornamento del Personale, presso la Cittadella 

della Salute, Erice, il 29604/2009; 

Ottobre 2008: Corso di formazione "Quiescenza e previdenza 1NPDAP 1008" organizzato 

dall'AUSL n, 9 Trapani, 1.1.0. Formazione Permanente ed Aggiornamento del Personale, presso 

la Cittadella della Salute, Erice, nei giorni 30,31 ottobre 2008; 

Maggio 2007: Corso di formazione "Corso base di elaborazione dati su software microsoft  

excel  e microsoft  access"  organizzato dall'AUSL n. 9 Trapani, U.O. Formazione Permanente ed 

Aggiornamento del Personale, presso la Cittadella della Salute,  nice,  nei giorni 2 4 9 II 16 

18 maggio 2007; 

Febbraio - maggio 2004: Attestato di frequenza con profitto e superamento con esito favorevole 

del Corso di lingua inglese, rilasciato dal  International  Nome-  Language Center  di Palermo, Via 

Q. Sella 70, convenzionato con l'University  of Cambridge,  tenutosi dal mese di febbraio 2004 a 

maggio 2004; 

Gennaio 2004: Convegno internazionale "la Direttiva 1999/44/CE ed il primo periodo di 

applicazione: esperienze europee a confronto" organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato, 

Scuola di Specializzazione in Diritto Europeo della Pacchi di Giurisprudenza di Palermo, svolto 

presso Aula Magna nei giorni 16 e 17 gennaio 2004; 

Anno 2004: Frequenza del corso annuale di aggiornamento in "diritto di famiglia e delle 

persone, le teorie, la prassi e la giurisprudenza" organizzato dall'Osservatorio Nazionale sul 

Diritto di Famiglia dal mese di novembre 2003 al mese di giugno 2004, con superamento 

dell'esame finale; 

Anno 2004: Attestato di specializzazione rilasciato dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, a 

seguito della frequenza e del superamento, del corso annuale di Specializzazione in Diritto Penale 

Minorile, tenutosi dal 10 gennaio al 13 aprile 2004. 



Anno 2004: Attestato di frequenza ed idoneità al 11° Corso di Aggiornamento Professionale (ex 

art. 29, comma I bis, disp. att. c.p.n. ), organizzato dalla Camera Penale "G. Bellavista" di 

Palermo e svoltosi presso il  Centre  per la Ricerca Elettronica in Sicilia — C.R.E.S.. 

Infine, si rappresenta che con nota del 20 giugno 2009 il Direttore Generale dell'Azienda 

Sanitaria Provinciale di Trapani ha formulato un encomio allo scrivente per il particolare 

impegno ed abnegazione profusa nella definizione della procedura di stabilizzezione del 

personale precario non dirigenziale appartenente al profilo professionale di c.p.s. infermiere, 

avviata dalla medesima Azienda. 

Con nota prot. n. 56583 del 22 dicembre 2010, il Dirigente del Servizio I Dipartimento P.S. 

dell'Assessorato della Salute, dopo avere riepilogato il carico di lavoro assegnato, ha affermato 

che lo scrivente ha svolto con lodevole immune e professionalità i compiti cui è preposto. 

Tutto quanto sopra è dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445/2000 ss.mm.ii. e sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'ad. 76 del medesimo D.P.R. per le 

ipotesi di falsità In atti e dichiarazioni mandaci, e di quanto disposto in tema di 

decadenza dai benefici dall'art. 75 dello stesso D.P.R.. 

Il sottoscritto autorizza, altresl, la raccolta ed il trattamento dei propri dati persona ai 

sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 

nonchénel Regolamento comunitario 2016/679. 

Palermo, 21 dicembre 2018 

9 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

