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L'anno duemilaventi il giorno t)0 del mese di
in Caltanissetta, Via Mule n° l
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presso la sede del CEFPAS,

IL DIRIGENTE ICT

Ing. Giovanni Gasano, nominato con delibera del Direttore del Centro n. 104 del 24/01/2020,
procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N,

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001n.34145;

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

VISTO le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti
da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del 26.03.2020 con cui i
dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine di assicurare la
rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e, in particolare, delle disposizioni
relative all'emergenza COVID 19;

VISTA la deliberazione rep. n. 350 del 26 marzo 2020 con cui è stato adottato, tra gli altri, il
regolamento per l'adozione degli atti deliberativi e le determine del cefpas;

VISTA la disposizione di servizio n. 520 - Emergenza COVID 19 FASE 2;

VISTA la determina del Dirigente ICT n. 2 del 12 maggio 2020, di attuazione della disposizione di
servizio n. 520, con cui si istituiva un periodo di prova durante il quale le richieste di ferie e
permessi erano fatte sia mediante applicazione Portale Dipendenti che mediante istanza cartacea;
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VISTE le determine del Dirigente ICT n. 3 del 4 giugno 2020 e n. 5 del 30 giugno 2020 con cui si
prorogavano i termini della precedente determina n. 2 del 12 maggio 2020;

VISTA la disposizione di sendzio n. 523 del 29/06/2020 con cui erano prorogati al 31 agosto 2020
gli obiettivi e le attività dei gruppi di lavoro / stanze virtuali del personale del CEFPAS;

CONSIDERATA CONCLUSA con successo la fase di avvio ed utilizzo del sistema informatizzato
per la richiesta delle ferie e dei permessi, sia in modalità manuale con l'ausilio dei modelli cartacei
sia in modalità informatizzata mediante accesso ai servizi del portale dipendenti;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e
trascritte

1-1 richiedere le ferie ed i permessi, a far data dal primo agosto 2020, attraverso l'applicativo
software "Portale Dipendenti" della ditta Engineering, e contestualmente inviando la medesima
richiesta per e-mail, adoperando il modello che si allega alla presente, alla segreteria della
Dirczione di riferimento, mettendo in copia la segreteria del Centro (dircentro@cefpas.it) e
l'Ufficio del Personale (ufficiopersonal@cefpas.it).

Q segnalare eventuali anomalie o mancato funzionamento dell'applicativo, all'Ufficio del
Personale (ufficiopersonal@cefpas.it), al SIA (sia@cefpas.it) ed alla ditta Engineering
(antonio.dema@eng.it e alessio.faddetta@eng.it), avendo cura di inserire nel corpo dell'email
anche una fotografia dello schermo raffigurante l'errore riscontrato;

1-] rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante la necessità di provvedere
immediatamente al suo utilizzo ;

1-1 trasmettere copia del presente atto a tutto il personale del CEFPAS mediante posta elettronica;
1-1 trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Risorse Umane;

IL DIRIGENTE
/ / fag. Giovanni ^ano
^
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ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal
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e che contro di essa non
sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale .ss;s;à..i;et'tStS.il (Voce "Atti del Centro").

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso

giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020
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