
REGIONE SICILIANA

CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L'AGGIORNÀMENTO DEL PERSONÀLE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO
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OGGETTO: Approvazione verbali Commissione per l'espletamento della procedura di selezione

per titoli e colloquio dei candidati aspiranti al conferimento di un incarico a tempo
determinato- ai sensi dell'art. 15 -octies del D.Igs n. 502/92. Determinazioni

consequenziali.

tªanno duemiladiciannove il giorno ATh del meSe di M, presso la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè nº 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'ng. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n.678/Serv.lº/SG del 21 novembre 2018, procede

all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;



VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,

modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore

per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed ìntegrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

VISTA la propria deliberazione n. 1450 del 15 novembre 2019 con la quale è stato pubblicato

l"'Avviso Pubblico per la forrrìazione di graduatoria attraverso procedura selettiva finalizzata

all'assegnazione di incarichi a tempo determinato part time con contratti di diritto privato ex art. 15

Octies D.lgs 502/1992";

VISTA l'attività istruttoria di cui alla nota nº 11070 del Centro del 6/12/2019 e la pubblicazione in

pari data nell'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'elenco degli amrrìessi e non ammessi e della

data dei colloqui,

VISTE le note prot. 10866 del 03/12/2019 e prot. n. 11310 del 12/12/2019 con le quali il Direttore

del Centro ha nominato la Commissione per l'espletamento della procedura di selezione per titoli e

colloquio dei candidati aspiranti;

CONSIDERATO che la Commissione nominata, ha concluso i lavori di valutazione ed ha trasmesso

i verbali al Direttore del Centro con nota assunta al protocollo n. 11504 del 1 7/ 1 2/20 1 9;

ESAMINATI in particolare i verbali e le risultanze degli stessi e tutta la documentazione trasmessa

dalla Commissione;

RITENUTO, per tanto, che occorre procedere nel seguente modo: - approvare i verbali e la relativa

graduatoria degli idonei, così come fornnulata dalla predetta Commissione; - conferire gli incarichi,

ai sensi dell'art. 15-octies del D.Igs n. 502/92, in ordine di graduatoria per ciascun profilo per la

realizzazione dei progetti finalizzati del Cefpas, ai candidati che si renderanno disponibili

all'accettazione dell'incarico alle condizioni stabilite dal Direttore del Centro, in coerenza con

l'Avviso pubblico approvato con la delibera n. 1450 del 15 novembre 201 9;

DELIBERÀ

VISTA la presente deliberazione predisposta dalla Segreteria della Direzione Armììinistrativa;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenuto;



VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministratìvo;

Q approvare le attività della Commissione istituita con note prot. 10866 del 03/12/2019 e prot. n.

11310 del 12/12/2019, per l'espletamento della procedura di selezione per titoli e colloquio dei

carìdidati aspiranti ed in particolare i verbali della Commissione, con le motivazioni e

Avalutazioni ivi contenute;

ci approvare l'elenco degli idonei di cui alla graduatoria trasmessa dalla suddetta Commissione

con la nota prot. nº 11504 del 1 7/12/2019;

o conferire gli incarichi, ai sensi dell'art. 15-octies del D.Igs n. 502/92 in ordine di graduatoria

per ciascun profilo per la realizzazione dei progetti finalizzati del Cefpas, ai candidati che si

renderanrìo disponibili all'accettazione dell'incarico alle condizioni stabilite dal Direttore del

Centro, in coerenza con l'Avviso pubblico approvato con la delibera n. 1450 del 15 novembre

2019

€ dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'aìt. 53 comma 7

della Legge Regionale 30/93, attesa l'urgenza di procedere alla definizione della procedura di

che trattasi;

o trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticormzione e

Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito

istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Valentina Guzzo)
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ANNOTATA AL N.

Si certifica che ìa presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal al e che contro di essa non
sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionaìe Affari Generali

Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 0011534 del 4/12/2018
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