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OGGETTO: Ricognizione dei posti ricoperti e disponibili nella dotazioneforgan de EFPAS

rimodulata da ultimo con delibera del Direttore del Ce’3a in re 19

novembre 2014, n. 789.

L’anno duemiladiciannove il giorno 2- del mese di

________________,

presso la

sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè a° 1 V
IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’Ing. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018,

proc&de àll’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 1 Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. i 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 integrazioni;

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



VISTA la L.R. 11 aprile 2009 n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale”;

-

VISTO l’art. 29 aella legge Regionale n 9 del 15 maggio 2013; 4
VISTE le de1ibeaiàni dl Direttore generale pro tempore 4 agosto 010, n. 744, e 24 agosto
2010, n. 749, con le quali, per le motivazioni in esse indicate ed alle quali si fa espresso rinvio, è

- stata disposta la rimodulazione della dotazione organica del CEFPAS, come risultante dai
prospetti alleg&ti e parti integranti delle medesime delibere;
PRESO ATTO delle note dell’Assessorato regionale della Salute prot. n. 28830 del 10.09.2010 e
prot. n. 37297 del 13.10.2010, dalle quali risulta che, trattandosi di una modifica solamente
qualitativa della precedente dotazione organica “... ritualmente approvata con D.A. 3221/09 ...“,

con una invarianza numerica delle unità di personale ed una diminuzione della relativa spesa, il
medesimo assessorato “... ha ritenuto di prendere atto delle deliberazioni del 04.08.20] 0 n. 744
È? del 24.08.2010 ti. 749, in quanto non.rientranti tra gli atti soggetti al controllo previsto dalla
L.R. 05/09 e quindi da donsiderarsi già esecutive”;
VISTA la delibera del Direttore del Centro pro tempore 5 novembr 2014, n. 761. con la quale si
è proceduto, alla luce dei cambiamenti• intervenuti all’interno della dotazione organica del
Centro, ad una ricognizione dei posti a quella data disponibili, come risultante dal prospetto
“Allegato A”, parte integrante e sostanziale della medesima delibera;
VISTA la deliberazione del Direttore del Centro pro-teinpore 19 novembre 2014, n. 789, con la
quale,. per le motivazioni in esse indicate ed alle quali si fa espresso rinvio, è stato stabilito di
procedere ad una modifica qualitativa della dotazione organica del CEFPAS, ad invarianza di
spesa e nel rispetto di quanto stabilito dalla circolare n. 5/2008 dl1a Funzione Pubblica, come
risultante dal prospetto “Allegato A”. part rnt 0rante e sostanziale della medesima delibera,
prevedendo la diminuzione di n. 1 pos laboratore amministrativo e la creazione di un
ulteriore posto di collaboratore\rofessio e t. %pedagogista;
RILEVATO che con nota del 20’nQvembre _014, prot. n. 11311, la suddetta delibera n. 789/2014
è stata trasmessa, per opportunh co oscenza, al Collegio sindacale del CEFPAS ed
all’Assessorato regionale della Salute, c e era stato in essa stabilito, nella considerazione che si
riteneva “... che la stessa non sia da sottoporre al controllo del medesimo Assessorato, previsto

• dalla LR. n. 5/2009, non trattandosi di un atto riguardante la dotazione organica complessiva,
ma di una ìnodjfìca che non comporta né una variazione numerica dei posti, tié una variazione
della spesa.per la copertura degli stessi”;
RILEVATO che nèl corso degli, anni si sono avuti dei cambiamenti all’interno della dotazione
organica del Centro, essendo variato il numero di unità in servizio presso il CEFPAS a tempo
determinato ed indeterminato;
VISTA, in particolare, la deliberazione del Direttore del Centro pro tempore 20 dicembre 2017,
n. 1182, con la quale, per le motivazioni in essa espresse ed alle quali si rinvia, è stato stabilito
di:
• procedere, coerentemente con quanto previsto nel Programma triennale del fabbisogno di

• personale per gli anni 20i6-2018, approvato da questo Centro con la deliberazione 19 ottobre
2016, n. 1000, alla copertura di alcuni posti vacanti della dotazione organica del Centro,
mediante l’utilizzo delle graduatorie in corso di validità, in funzione delle varie proroghe di
legge, per assumere le figure professionali in servizio presso il CEFPAS con contratti a tempo
determinato che erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2017 per i profili di seguito riportati:

- n. 1 collaboratore amministrativo — cat. D
- n. 1 collaboratore professionale pedagogista — cat. D
- n. 2 assistenti amministrativi, segretari e ragionieri — cat. C

n. i perito informatico — cat. C
• procedere all’ immissione in servizio a tempo. indeterminato, a decorrere dal 2 gennaio 2018,

dei n. 5 lavoratori in essa individuati, appartenenti ai suddetti profili professionali;

k

-



VISTA, inoltre, la deliberazione del Direttore del Centro 30 gennaio 2019, n. 99, con la quale,
per le motiyàziohi in essa espresse ed alle quali si rinvia, è stato disposto “... il trasferimento per
mobilità volontaria cx an. 30 comma 2 bis del D.lgs.vo 165/2001, nei ruoli del Centro di una
lavoratrice pfoveniente dal MIUR in assegnazione temporanea cx art. 42 bis del D.lgs.vo
151/200] afar data dal primo febbraio 2019 ...“;

- CONSIDERATI, conseguentemente, i cambiamenti rispetto alla situazione risultante dal

prospetto allegato - alla succitata delibera n. 789/2014 nell’attuale numero dei posti della

dotazione organica ricoperti e, conseguentemente, in quelli ad oggi disponibili;
• CONSIDERATO, in pànicolare, che:

nell’ambito del profilo professionale “collaboratori amministrativi”:
a fronte dei due soggetti prima in servizio a tempo determinato, solo uno è stato immesso in
servizio a tempo indeterminato con la succitata delibera n. 1182/2017, atteso che l’altro, alla
data della stabilizzazione, non era più presso i CEFPAS perché assunto presso altra pubblica

amministrazione;
- n. 3 posti precedentemente ricoperti a tempo i eterwi ato.$.ono resi vacanti, a seguito delle

dimissioni di n. 3 soggetti assunti presso altra p b liduflmiii{istrazione;
• nell’ambito del pròfilo professionale “collabora ori rofessAnali Cat. D pedagogisti”:
- il soggetto prima in servizio a tempo determinato è stato immesso in servizio a tempo

indeterminato con la succitata delibera n. 1182/2017;
- n. 1 posto precedentemente ricoperto a tempò indeterminato si è reso vacante, a seguito delle

dimissioni di un soggetto assunto presso altra pubblica amministrazione;

• nell’ambito del profilo professionale “collaboratòri professionali Cat. D psicologi”:
- n. 2 posti precedentemente ricoperti a tempo indeterminato si sono resi vacanti, a seguito delle

dimissioni di n. 2 soggetti assunti presso altra pubblica amministrazione;

• nell’ambito del pròfilo professionale “assiténti anmdnistrativi segretari e ragionieri Cat. C”:

- i due soggetti prima in servizio a tempo determinato sono stati immessi in servizio a tempo
indeterminato con la succitata delibera n. 1182/2017;

- n. 1 posto precedentemente ricoperto a tempo indeterminato si è reso vacante, a seguito delle
dimissioni di un soggetto assunto presso altra pubblica amministrazione;

- n. i posto vacante è stato ricoperto da un soggetto trasferito per mobilità volontaria, ex art. 30
conuna 2 bis del DJgs.vo 165/200 1, nei moli del Centro sulla base di quanto disposto con la
succitata delibera n. 99/2019;

• nell’ambito del profilo professionale “periti informatici”:
- il soggetto prima in servizio a tempo determinato è stato immesso in servizio a tempo

indeterminato con la succitata delibera n. 1182/2017;
RAVVISATA l’opportunità, alla luce dei cambiamenti intervenuti all’interno della dotazione
organica del Centro, di procedere ad una ricognizione dei posti disponibili, come risultante dal
prospetto “Allegato A”, nel quale, per ciascun profilo professionale, sono riportati:
- il numero dei posti previsti nella dotazione organica rimodulata con la delibera n. 789/2014;
- il numero di posti attualmente ricoperti a tempo indeterminato;
- il numero di posti disponibili;

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell’Area Risorse Umane della Direzione

amministrativa;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RiTENUTO di condividerne il contenuto;
VISTO il parere favorevole del Direttore amministrativo;
ACQUIS1TO il visto contabile/amministrativo;
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• di procedere, alla luce dei cambiamenti intervenuti all’interno della dotazione organica del
Centro, alla ricognizione dei posti disponibili, come risultante dalpiospetto “Allegato A”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e nei quale, per ciascun profilo
professionale, sono riportati:

- il numero dei posti previsti nella dotazione organica rimodulata coh laelibera n. 789/2014;
- il numero di posti attualmente ricoperti a tempo indeterminato;
- il numero di posti disponibili.
• di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e

Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell’area “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale dell’ente per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

11 Funzion94o Istruttore
(Dott.ssa Siryfqi Cammarata)

itt

IL 1511 ETTO?spNENTRO

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente
dal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Madassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4dicembre2018



_________ _________ _________
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DOTAZIONE ORGANICA DI CUI ALLA DELIBER& N. 789/2014

• POSTI RICOPERTI

,
PQSTI VACANTI E

PROFILO PROFESSIONALE
DISPONIBILI

POSTI PREVISTI
POSTI RICOPERTI A COMPLESSIVI

NOTE

, NELLA
TEMPO tDe1jera n. 789/2014)

. DOTAZIONE
INDETERIvIINATO

ORGANICA

DIRIGENTI MEDICI 2 I I

DIRIGENTI -

7

AMMINISTRATIVI
o 2

DIR1GENTE ESPERTO IN
PROGETFAZIONESALUTE i 0 1

‘ PUBBLICA

COLLABORATORI -

AMMINISTRATIVI D SUPER
I 1 - O

ESPERTI EN SISTEMI DI
QUALrTA’

Dei 17 posti ricoperti n. 1 unità è
attualmente in aspettptiva non

COLLABORATORI
retribUita p&rincadco a tempo

24 17 7 determinato. Uno dei 7 posti vacanti è
AMMINISTRATIVI attualmente ricoperto fino al

- 17/09/20 19 da un soggetto in
posizione di comando

COLLABORATORI
PROFESSIONALI CAT. D 7 5 2

PEDAGOGISTI

COLLABORATORI

PROFESSIONALI PSICOLOGI 8 6 2

CALI) -

COLLABORATORI
PROFESSIONALI CAT. D I I -. O

BIOLOGI
COLLABORATORI

PROFESSIONALI CAT. O I O
INFORMATICI

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

Dei 23 posti ricoperti n. I unità è

28 23 5 attualmente in comando do altra PA.
SEGRETARI E RAGIONIERI

CAT. C
fino al 30 settembre 2019

GEOMETRI I O I

PERITI INFORMATICI 5 4 I

COADIUTORI
7 7 0

AMMINISTRATIVI CAT._B

COMMESSI CAT. A 4 4 0

AUSILIARIO OPERAIO
1 1 0

MANUTENTORE

TOTALI 93 -- 70 23


