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OGGETTO: Nomina del Dott. Giovanni Mauro a Direttore Amministrativo dcl CEFPAS.

L’anno duemiladiciannove il giorno

___________

del mese di A j’ IL LE , presso la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° I

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’Ing. Roberto Sanfilippo. nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/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 30dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;

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’an. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

VISTO, in particolare l’art. 21 comma 5 della succitata Legge 30/1993 istitutiva del Centro, il quale
statuisce che al Direttore del Centro, al Direttore della Formazione e al Direttore Amministrativo
del Centro, si applicano in quanto compatibili le norme previste dal Decreto Legislativo n. 502 del
1992, con riferimento ai Direttori generali, ai Direttori sanitari e ai Direttori amministrativi delle
Aziende Sanitarie;

VISTI, in particolare gli artt. 3 e 3 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, e
l’art. 9 della Legge Regionale n. 5/2009 di riordino del Sistema Sanitario Regionale della Sicilia;

VISTO, il Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. n.678/Senl°/SG del 21 novembre
2018 con cui l’Ing. Roberto Sanfihippo, è stato nominato Direttore del CEFPAS di Caltanissetta;

CONSIDERATO che la legge n. 5 del 14/04/2009 pubblicata nella GURS parte I n. 17 del
17/04/2009, contenente “norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale” ha ricompreso il
CEFPAS tra gli Enti del SSR sottoposti al controllo e alla vigilanza dell’Assessorato Regionale
della Salute;

CONSIDERATO che ai sensi della legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 e s.m.i., dell’ari 9 dello
Statuto del Centro e dell’art. 10 del Regolamento organico dell’Ente, la nomina del Direttore
Amministrativo è di esclusiva competenza del Direttore del CEFPAS, e che il nominando Direttore
deve avere esperienza nell’ambito di competenza cui è preposto;

VISTO l’An. 9 dello Statuto del Cefpas che disciplina i requisiti da possedere per assumere il ruolo
del Direttore amministrativo del Centro “Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi
del Centro e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di
competenza. Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo. Il
direttore amministrativo è nominato dal direttore generale, entro trenta giorni dall’immissione nelle
ffinzioni, non deve aver superato il sessantacinquesimo anno di età e deve essere in possesso del
diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, esperienza amministrativa comprovata
dall’avere svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione amministrativa in enti
pubblici o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.”

VISTA la propria deliberazione n. 385 del 13 marzo 2019 con la quale è stato pubblicato “Avviso
pubblico per l’individuazione del Direttore Amministrativo del CEFPAS - approvazione bando di
selezione” e con tale atto è stata avviata la procedura di individuazione del Direttore amministrativo
del Centro;

RILEVATO che alla scadenza del termine fissato dal suddetto Avviso e precisamente entro la data
del 29 marzo 2019 alle ore 23:59 risultavano pervenute otto domande;



RITENUTO che il Direttore del Ceù’trb, cui c fripete, 1i t&hiini deWàtt. 9, coìhia 2, dello statuto ih
nomina del direttore amministrativo facendo seguito alla propria deliberazione 385/2019 ha
provveduto, con nota prot. 0003459 del 12704/2019, a nominare la commissione per l’accertamento
preliminare del possesso dei requisiti da parte dei soggetti che hanno presentato istanza di
partecipazione all’Avviso per assumere il ruolo di Direttore Amministrativo;

CONSIDERATO che la Commissione nominata per l’accertamento dei requisiti, ha concluso i
lavori di valutazione delle istanze pervenute ed ha trasmesso i verbali dei lavori con nota assunta al
protocollo del Centro al prot. n. 3643 del 17.04.2019;

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

PRESO ATTO che la Commissione ha esaminato le otto domande pervenute;

RILEVATO inoltre, che la Commissione ha proposto l’ammissione di complessive n. 7 (sette)
candidature di seguito riportate, rimettendo la decisione finale alle valutazioni del Direttore del
Centro, ritenendo sulla scorte delle dichiarazioni rese in autocertificazione dai candidati, che gli
stessi siano in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, con riserva in ogni caso di accertare prima
di un eventuale conferimento dell’incarico, le medesime dichiarazioni rese, anche mediante
l’acquisizione di ufficio delle necessarie ceffifleazioni;

RILEVATO altresi che la Commissione ha ritenuto non ammissibile complessiva n. I (una)
candidatura, ritenendo sulla scorta della domanda e delle dichiarazioni rese in autocertificazione dal
candidato, che lo stesso non è in possesso dei requisiti specifici, da considerare lex specialis,
richiesti dall’avviso di selezione;

RILEVATO, inoltre, che il conferimento dell’incarico determina l’instaurazione di un rapporto di
diritto privato, stipulato in osservanza del titolo terzo del libro quinto del codice civile;

RILEVATO altresì, che il rapporto di lavoro è incompatibile con la sussistenza di condizioni
previste dall’art. 3 comma 11 del decreto legislativo n. 502/92 s.m.i., che non vi sono cause di
inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 e che i
contenuti del contratto, incluso il trattamento economico in atto sono stati definiti come stabilito
con Decreto Presidenziale del 24 febbraio 2003 n. 30 e s.m.i.. il quale, per la misura, fa riferimento
all’ammontare stabilito con deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2001, n. 361 (e alle
disposizioni ivi citate), relativamente agli organi di fascia B) delle Aziende Sanitarie della Sicilia e
tenuto conto anche di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio
1995 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell’an. 5 dell’avviso pubblico approvato con delibera n. 385 del
13/03/2019 “Concluso l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la nomina, il Direttore
del CEFPAS procederà al vaglio delle candidature utilmente pervenute, sulla base dei curricula e dei
documenti a corredo delle istanze. La scelta del soggetto cui conferire l’incarico di Direttore
amministrativo del CEFPAS avverrà con provvedimento del Direttore del Centro ..“;

ESAMINATE le candidature e i curricula dei soggetti sopra indicati, in possesso dei requisiti di
partecipazione previsti dal citato avviso pubblico;



VALUTATE, in particolare, le candidature, in relazione agli obiettivi assegnati al Centro
dall’Assessorato Regionale dell&Salute, ihcoerenza con lelinee guidg assessoriali ricevute;

RITENUTO, a conclusione della procedura sopra indicata e appurate attraverso una analisi accurata
e comparativa dei curricula professionali dei candidati idonei, per le prospettive di buon andamento
dell’amministrazione e consonanza di impostazione gestionale proprie della Direzione del Centro,
rispetto alla Direzione amministrativa, di individuare insindacabilmente per l’incarico di direttore
amministrativo del CEFPAS il Dott. Giovanni Mauro, tenuto conto delle competenze e delle
esperienze rilevabili dal curriculum vitae;

STABILITO che andranno in ogni caso accertate, prima del conferimento dell’incarico, le
dichiarazioni rese dal Doft. Giovanni Mauro, anche mediante l’acquisizione d’ufficio delle
necessarie cedificazioni, comprovanti il possesso dei requisiti indicati nell’avviso suddetto, in
assenza delle quali il contratto non potrà essere concluso e, se stipulato, si intenderà risolto ipso
jure;

RILEVATO, inoltre, che il conferimento dell’incarico determina l’instaurazione di un rapporto di
diritto privato, di durata legata alla scadenza del mandato del Direttore del Centro, stipulato in
osservanza del titolo terzo del libro quinto del codice civile;

RILEVATO altresì, che il rapporto di lavoro è incompatibile con la sussistenza di condizioni
previste dall’art. 3 comma 11 del decreto legislativo n. 502/92 s.m.i., che non vi sono cause di
inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 e che i
contenuti del contratto, incluso il trattamento economico in atto sono stati definiti con deliberazione
della Giunta Regionale Siciliana, adottata tenuto conto anche di quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, infine, di dotare la presente determinazione della clausola di immediata esecutività al
fine di potere prontamente procedere al perfezionamento degli atti per la nomina de qua;

con l’assistenza del ftmzionario che esprime parere favorevole,

DE LIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione della Direzione Generale;

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

RITENUTO di condividerne il contenuto;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,

I) Di approvare le attività della commissione istituita con propria nota Prot. 0003459 del 12
aprile 2019, incaricata di effettuare l’esame preliminare delle istanze di partecipazione alla
selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo del CEFPAS
pubblicato con apposito avviso con deliberazione del Direttore del Cefaro n. 285 del 13
marzo 2019, con le motivazioni e valutazioni ivi contenute e considerare le valutazioni
riportate in premessa del presente atto deliberativo integralmente riportate e trascritte nel
presente dispositivo per farne parte integrante.

2) di individuare e nominare quale direttore amministrativo del CEFPAS il Dott. Giovanni
Mauro nato a Ragusa il 22.06.1962 ivi residente in viale Sicilia n.6 C.F.
MRAGNN62H22H163G secondo quanto indicato in premessa al presente atto e sensi



dell’art. 21 della legge regionale 3 novembre 1993 n. 30, dell’art. 9 dello Statuto del Centro e
dft’art. 10 del Regolamntaorg idQlEflte del decreto legislativo n. 502/92;

3) di accertare, prima del conferimento dell’incarico, le dichiarazioni rese dal Dott. Giovanni
Mauro, come sopra identificato, anche mediante l’acquisizione d’ufficio delle necessarie
certificazioni, comprovanti il possesso dei requisiti indicati nell’avviso suddetto, in assenza
delle quali il contratto non potrà essere concluso e, se stipulato, si intenderà risolto ipso jure;

4) di stabilire che il conferimento dell’incarico di Direttore amministrativo del CEFPAS
determinerà l’instaurazione di un rapporto di diritto privato, stipulato in osservanza del titolo
terzo del libro quinto del codice civile;

5) di dare atto che, il rapporto di lavoro è incompatibile con la sussistenza di condizioni previste
dall’art. 3 comma 11 del decreto legislativo n. 502/92 s.m.i., che non vi sono cause di
inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 e che i
contenuti del contratto, incluso il trattamento economico in atto sono stati definiti con
deliberazione della Giunta Regionale Siciliana, adottata tenuto conto anche di quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995 n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni;

6) di dare atto che la spesa relativa alla corresponsione del compenso stabilito per il suddetto
incarico trova capienza nei pertinenti capitoli del bilancio del Centro, a decorrere dalla data
che sarà stabilita dal contratto;

7) trasmettere copia del presente atto deliberativo all’Assessorato della Salute, della Regione
Sicilia, al Collegio dei Revisori, all’Area Risorse Umane e all’Area Ecbnomico Finanziaria
per gli adempimenti consequenziali;

8) di designare responsabile del procedimento il dirigente amministrativo Avv. Piero Livolsi;

9) 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.lgvo n. 33/2013;

10) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,

Il Dirige e Amminis rativo
le ivolsi)

IL £‘frRETT1GÌE r$è CENTRO
(jng. Rdbe’rtp Swkfilippo)
I,r”.”-’ \

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
Dottssa Mariassunta Sala

giusta delega prol. n, 0011534 del 4/12/2018


