REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
Ctr. Papardo – 98158 Messina - tel.090-3991
Codice Fiscale e Partita IVA 03051880833
DELIBERAZIONE N. 1029
OGGETTO:

DEL 24/06/2021

INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO VACANTE DI DIRIGENTE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA – APPROVAZIONE BANDO.
____________________________
Proposta n. 1137

del 18/06/2021

Esecutore

Il Responsabile del Procedimento

__

Dott.ss Celi Grazia

Il Dirigente Amministrativo

Il Resposabile della U.O.C.

Dott.ssa Domenica De Francesco

alma CARMELO / InfoCamere S.C.p.A.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di Giugno nella sede dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, il sottoscritto Dott. Mario Paino, Il Direttore Generale, nominato con D.P.R.S. n. 197/serv.1/S.G. del 04.04.2019, coadiuvato, dai dottori:
-Dott. Salvatore Munafò

Direttore Amministrativo;

-Dott. Giuseppe Ranieri Trimarchi

Direttore Sanitario;

assistito dal/la Sig.ra Giuseppa Arnao in veste di segretario.

PREMESSO che nella Dotazione Organica in atto vigente in questa Azienda Ospedaliera risulta
vacante un posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e della Professione di
Ostetrica, che verrà riconfermato nella rimodulazione della nuova Dotazione Organica;
RITENUTO, pertanto, al fine di poter garantire, senza soluzione di continuità, la corretta organizzazione assicurando con tale figura di coordinamento la piena funzionalità delle diverse UU.
OO. di questa Azienda, poter indire il Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato del posto vacante di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e
della Professione di Ostetrica;
RITENUTO, altresì, di poter approvare, il testo allegato “A” (bando integrale) ed allegato “B”
(estratto) che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il D.P.R. 483/97 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Grazia Celi, Collaboratore Amministrativo Professionale dell'U.O.C. Risorse Umane di questa Azienda Ospedaliera;
SU proposta del Direttore ad interim della U.O.C. Risorse Umane e preso atto, altresì, che il Direttore del Dipartimento Amministrativo, insieme al Responsabile della Struttura Complessa,
con la sottoscrizione del presente provvedimento, ne attesta la regolarità formale e la legittimità sostanziale;
PRESO ATTO che il Direttore ad interim della U.O.C. Risorse Umane, che propone il presente
provvedimento, con la propria sottoscrizione attesta che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge n. 190 del 06.11.2012, nonché nell’osservanza del vigente Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa, da intendersi in questa sede integralmente riportate e
trascritte:
INDIRE Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e della Professione di Ostetrica;
APPROVARE l'apposito Bando in versione integrale (allegato “A”) e in estratto (allegato “B”) nei
testi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PROVVEDERE alla pubblicazione del Bando integrale allegato“A” sulla G.U.R.S., all'Albo di questa Azienda e sul Sito internet aziendale in “Amministrazione Trasparente” nella sez. “Bandi di
Concorso” e dell'estratto allegato “B” sulla G.U.R.I.;
AUTORIZZARE il pagamento di €. 4.187,00 (imponibile) che sarà effettuato dall'Agente contabile
interno mediante bonifico bancario sul Codice IBAN IT6810760104600000000296905 intestato alla
“Regione siciliana – Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”;
DARE ATTO che la suddetta somma graverà sul conto economico n. 32140108 – libri – riviste –
pubblicità informazione – comunicazione del piano dei conti aziendale anno 2021.
con l’acquisizione del parere Favorevole del Direttore Amministrativo e quello del Direttore Sanitario.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott. Salvatore Munafò

Dott. Giuseppe Ranieri Trimarchi

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Direttore Generale
Dott. Mario Paino
(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario
Sig.ra Giuseppa Arnao
(atto sottoscritto digitalmente)

