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OGGETTO: Approvazione dell'avviso per l'acquisizione delle candidature di soggetti 
interessati ad assumere l'incarico di Direttore della formazione del CEFPAS. 

L'anno duemiladiciannove il giorno   del mese di 
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 

L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/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 j itutiva del Centro; 

VISTO lo Statuto del Centro dotta eliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, 
modificato con deliberazione de .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. 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; 

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; 

VISTO l'Art. 8 dello Statuto del Cefpas che disciplina i requisiti da possedere per assumere il ruolo 
del Direttore della Formazione del Centro "Il direttore della formazione ha la responsabilità 
organizzativa delle attività del Centro. Propone il piano delle attività e la nomina dei docenti. 
Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo. Il direttore della 
formazione è nominato dal direttore generale, entro trenta giorni dall'immissione nelle funzioni, non 
deve aver superato il sessantacinquesimo anno di età e deve essere in possesso del diploma di laurea 
e di comprovata esperienza nel campo formativo del settore sanitario e della Salute pubblica." 

RILEVATO che l'art. 8 dello Statuto del Cefpas pre che il direttore della formazione venga 
nominato dal direttore generale, entro trenta giorni missione nelle funzioni, ragion per cui si 
ritiene di dare avvio alle procedure di evide • 'lica per la nomina del Direttore della 
formazione, nell'esercizio dei poteri di cui a ' rt. 8, comma 2 dello Statuto dell'Ente; 

RITENUTO che il Direttore del Centro, cui compete, a termini dell'art. 8. comma 2, dello statuto, la 
nomina del Direttore della formazione, intende avvalersi di una commissione per l'accertamento 
preliminare dei requisiti dei soggetti che presenteranno istanza di partecipazione per assumere il 
ruolo di Direttore della formazione; 

PRESO ATTO che in data 23 maggio 2019 è cessato per scadenza naturale, l'incarico di Direttore 
della formazione del Centro, conferito al Dott. PierSergio Caltabiano, nato a Bologna il 10 febbraio 
1960, ed ivi residente in via Paolo Giovanni Martini n. 3, c.f. CLTPSR6OBIOA944V secondo 
quanto risultante dal combinato disposto delle deliberazioni del Direttore generale pro-tempore del 
CEFPAS, 7 febbraio 2013, n. 85, 22 marzo 2016, n. 333 e 15 marzo 2019, n. 388, e dai relativi 
contratti di lavoro sottoscritti, rep. n. 1650/2013, rep. 1771/2016 e appendice n. 1781/2016, e rep. n. 
1610/2011; 

PRESO ATTO che l'avviso di selezione per l'acquisizione delle candidature di soggetti interessati 
ad assumere l'incarico di Direttore della formazione del CEFPAS pubblicato con proprio atto 
deliberativo n. 615 del 06/05/2019 non ha avuto seguito per carenza di istanze valutabili nei termini 
dell'avviso emanato; 

VISTO in particolare l'art. 21, comma 3 della succitata legge regionale 3.11.93, n.30; 

RITENUTO, conseguentemente di dover procedere alla nomina del nuovo Direttore della 
formazione del CEFPAS; 

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di procedere alla predisposizione di un apposito avviso per 
acquisire le candidature dei soggetti eventualmente interessati ad assumere l'incarico di Direttore 
della formazione del CEFPAS; 

PRESO ATTO dell'allegato Avviso Pubblico di Selezione, che costituisce parte integrante e 
sostanziale al presente atto, per il conferimento dell'incarico di che trattasi, da pubblicare all'Albo 
del Centro, nella home page del sito internet del CEFPAS, www.cefpas.it e nella relativa sezione 
del portale "Amministrazione trasparente". sezione "Bandi di Concorso" per 15 giorni, nel cui 
compito non è incluso il giorno della pubblicazione per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013; 
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STABILITO che: 

• in caso di nomina il candidato prescelto dovrà produrre, entro quindici giorni dalla data della 
richiesta, la certificazione, in originale o in copia conforme, comprovante il possesso dei 
requisiti richiesti dall'avviso in argomento, di quanto dichiarato a titolo di dichiarazione 
sostitutiva, nonché di ogni altro elemento riportato nell'istanza, nelle dichiarazioni e nel 
curriculum, in mancanza della quale il contratto non potrà essere concluso e, se stipulato, si 
intenderà sciolto ipsojure; 

• il conferimento dell'incarico — che è impedito dalla sussistenza delle condizioni previste 
dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni - 
determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro esclusivo, regolato da contratto di diritto 
privato; 

• per la durata del contratto si farà riferimento alle previsioni del D. Lgs. n. 502/92, art. 3 bis, 
comma 8, e s.m.i., del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, art. 2, comma 1, nonché alla 

• relativa normativa di riferimento; 
• il rapporto di lavoro è incompatibile con la sussistenza delle condizioni previste dal D.lgs.vo 

39/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 
• 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, e che successive eventuali modifiche del contenuto di tali atti, 
statuiti dagli Organi competenti, potranno operare ipsojure sui contenuti del contratto; 

VISTO che è previsto che la durata degli incarichi dirigenziali nella P.A. abbiano una durata non 
inferiore a tre anni nè eccedere il termine di cinque; 

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. e che non vi sono cause di 
inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 e che i 
contenuti del contratto, incluso il trattamento mico in atto sono stati definiti così come 
stabilito con Decreto Presidenziale del 

Q  
e. raio 2003 n. 30 e s.m.i.. il quale, per la 

determinazione, fa riferimento all'ammonta ilito con deliberazione della Giunta Regionale 2 
ottobre 2001, n. 361 (e alle dispos ioni citate), relativamente agli organi di fascia B) delle 
Aziende Sanitarie della Sicilia e tenu o to anche di quanto previsto dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995. n. 502 e successive modifiche ed integrazioni: 

RITENUTO di prevedere la possibilità di modificare, prorogare, sospendere o revocare l'allegato 
avviso, qualora se ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o altra 
causa e che lo stesso avviso, costituendo lex specialis, comporti, con la presentazione della 
domanda una implicita accettazione, senza riserve, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi 
contenute; 

RITENUTO di fissare in quindici giorni, successivi alla pubblicazione dell'allegato avviso nel sito 
web istituzionale del Cefpas (www.cefpas.it), il termine entro cui i soggetti interessati a presentare 
la loro candidatura dovranno produrre apposita domanda, attesa l'urgenza di dover provvedere alla 
nomina del nuovo Direttore della formazione del CEFPAS, tenuto conto, come sopra detto, che 
l'incarico dell'attuale Direttore della Formazione è scaduto 23 maggio 2019 e che è intenzione della 
direzione del Centro allineare quanto più possibile le scadenze contrattuali delle direzioni aziendali 
e la nomina del Direttore Amministrativo è avvenuta con la Deliberazione n. 607 del 18 aprile 2019 
e si sta procedendo alla verifiche d'ufficio propedeutiche alla stipula del contratto di lavoro; 

VISTO che è previsto che la durata degli incarichi dirigenziali nella P.A. abbiano una durata non 
inferiore a tre anni nè eccedere il termine di cinque; 

RITENUTO, quindi, di approvare l'allegato avviso parte integrante della presente deliberazione; 
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RITENUTO, infine, di dotare la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività al 
fine di potere prontamente acquisire le candidature e procedere quindi alla nomina de qua; 

DELIBERA 

VISTA la presente proposta di deliberazione; 
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte; 
RITENUTO di condividerne il contenuto; 
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo, 

di approvare - per i motivi esposti in premessa e ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della 
legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, dallo Statuto del Centro, nonché dal D.Lgs. n. 502/1992 
e s.m.i., dal D.P.C.M. n. 502/1995 e dalla L.R. n. 5/2009 - l'allegato avviso, parte integrante 
della presente deliberazione, per l'acquisizione delle candidature dei soggetti interessati alla 
nomina di Direttore della formazione del CEFPAS; 

- di stabilire, per i motivi esposti. in preme indici giorni, successivi alla pubblicazione 
dell'allegato avviso nel sito web *stituzio efpas ('www.cefpas.iti il termine entro cui Ì 
soggetti interessati a presentare a oro andida ra dovranno produrre apposita domanda, 
prevedendo che qualora il quindicesimo giorno sia festivo il termine venga prorogato al 1° 
giorno successivo non festivo; 

- di prevedere la possibilità di modificare, prorogare, sospendere o revocare l'allegato avviso, 
qualora se ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o altra causa 
e che lo stesso avviso, costituendo lex specialis, comporti, con la presentazione della domanda 
una implicita accettazione, senza riserve, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute. 

- di dare pubblicità di tale regolamento attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale e nell'albo 
pretorio del Cefpas; 

di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori; 

di trasmettere copia del presente atto deliberativo all'area Gestione Risorse Umane e all'Area 
Economico Finanziaria per gli adempimenti consequenziali; 

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 d en e le finalità di cui al D.Igvo n. 33/2013. 

Il R sponsabile del 
. Piero 

rocedimento 
olsi) 

IL D E TO NTRO 
(In po) 

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 Mariassunta Saia 

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