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L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di marzo, presso la sede del CEFPAS, in
Caltanissetta, Via Mule n° 1,
IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.

individuato nel Direttore della formazione, Dott. Pier Sergio Caltabiano, adotta la seguente
determinazione, nei termini infra specificati.
PREMESSO che al Direttore della formazione del Cefpas, compete, nelle more della nomina del
Direttore del Centro, l'espletamento delle funzioni di quest'ultimo e di Legale rappresentante f.f.
dell'Ente, secondo le indicazioni dell'Assessorato regionale della salute contenute nella nota 11
giugno 2013, n. 49740, cui si fa espresso rinvio, in quanto più anziano per età;
ACCERTATO che in data 31 marzo 2014 si concluderà l'incarico delPaw. Gianluigi Maurizio
Amico, nominato Direttore amministrativo a decorrere dal 16 dicembre 2010 (deliberazioni del
Direttore generale prò-tempore n. 1137/2010 e n. 407/2011 e contratti di lavoro rep. 1577/2010 e
1609/2011), rinnovato con determinazione del Legale rappresentante f.f. 10/12/2013, prot. n. 12840
per il periodo 16 dicembre 2013 - 31 marzo 2014, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.
21, comma 3, della legge regionale n. 30/1993 e degli artt. 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 502/1992:
CONSIDERATO che con nota 20/03/2014, n. 3214, alle cui considerazioni si fa espresso rinvio, si
è evidenziato all'Assessorato regionale della salute - Ufficio di gabinetto, la suddetta imminente
scadenza, sottolineando che il Direttore amministrativo del CEFPAS assicura unitamente alle
competenze specifiche di carattere amministrativo, anche il controllo dell'attività tecnicoamministrativa del Centro e, peraltro - essendo vacante nell'organico dell'Ente la figura del
dirigente amministrativo - le relative competenze sono assicurate dal medesimo Direttore
amministrativo;
RILEVATO, conscguentemente, al fine di non compromettere la funzionalità dell'Ente, e per la
necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, e non pregiudicare il perseguimento
degli interessi pubblici affidati, di rinnovare fino al 30 settembre 2014, il contratto di lavoro con il
suindicato avv. Gianluigi Maurizio Amico per lo svolgimento dello stesso incarico di Direttore
amministrativo del CEFPAS, anche in funzione dell'acquisizione, mediante l'avvio di un'apposita
procedura di selezione, della suddetta figura di dirigente amministrativo ad oggi vacante in
organico;

CONSIDERATO, in particolare, che l'aw. Gianluigi Maurizio Amico, nato a San Cataldo (CL) il
25 giugno 1960:
- è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e dell'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato;
risulta in possesso di tutti requisiti di legge per lo svolgimento delle relative funzioni, e non
versa in situazioni di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013,
nonché ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e delle disposizioni vigenti in materia;
è iscritto nell'elenco degli idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende
sanitarie del S.S.R., ed ha frequentato, nonché superato l'esame finale, in data 15 gennaio
2010, del relativo corso di formazione manageriale;
è inserito nell'elenco permanente dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie del S.S.R., e fa parte del gruppo dei n. 76 idonei' selezionati per la
formazione dell'elenco finale;
- ha una notevole esperienza pluriennale nella conduzione dei servizi amministrativi dell'Ente
(prima come dirigente coordinatore dell'area amministrativa e poi, dal 16 dicembre 2010
come direttore amministrativo del Centro), ed ha collaborato proficuamente con il Legale
rappresentante f.f. nella delicata gestione delle attività dell'Ente, seguita all'abolizione
dell'organo Direttore generale e del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 29, della
legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;
RITENUTO, inoltre, che il suddetto rinnovo contrattuale consentirebbe, altresì, di proseguire nella
realizzazione degli obiettivi di riorganizzazione dell'Ente e di riqualificazione dell'offerta
formativa, previsti nelle linee d'azione, la cui programmazione di dettaglio è stata approvata con
nota dell'Assessorato regionale della salute 4 aprile 2013, n. 31783;
RILEVATO, inoltre, che il rinnovo dell'incarico determina la prosecuzione di un rapporto di lavoro
esclusivo, regolato da contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo
del libro quinto del codice civile, e, per i lavoratori dipendenti, qual è il Soggetto nominato, il
collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto (art. 3 bis, comma
11, del citato D.L.vo n. 502/1992);
RILEVATO, altresì, che il rapporto di lavoro è incompatibile con la sussistenza delle condizioni
previste dall'ari. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni, e che i contenuti di tale rapporto contrattuale, 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;
DETERMINA
1) Rinnovare all'aw. Gianluigi Maurizio Amico, nato a San Cataldo (CL) il 25.06.1960, con
decorrenza dal 1° aprile 2014 e fino al 30 settembre 2014, l'incarico di Direttore amministrativo
del CEFPAS, per le ragioni indicate in premessa cui si rinvia, ai sensi di quanto previsto dall'ari.

/L.

21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, dal D.Lgs. n. 502/1992 e dal D.P.C.M. n.
502/1995.
2) Dare atto che il rinnovo dell'incarico verrà formalizzato cori la stipulazione del relativo
contratto, e che l'aw. Gianluigi Maurizio Amico, ha già prodotto le relative dichiarazioni
autocertificative circa il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa in materia (specificamente
elencate all'art. 3, comma 11, del D.L.vo n. 502/1992) nonché relativamente all'assenza di
situazioni di inconferibilità ed incompatibilità all'assunzione dell'incarico, previste pure dalle
vigenti disposizioni in materia (D.Lgs. n. 39/2013).
3) Stabilire che il rinnovo dell'incarico di Direttore amministrativo del CEFPAS determinerà la
prosecuzione di un rapporto di lavoro esclusivo, regolato da contratto di diritto privato, e sarà
stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile e, per i
lavoratori dipendenti, qual è il Soggetto nominato, il collocamento in aspettativa senza assegni
ed il diritto al mantenimento del posto (art. 3 bis, comma 11, del citato D.L.vo n. 502/1992).
4) Ribadire, inoltre, che il rapporto di lavoro è incompatibile con la sussistenza delle condizioni
previste dall'ari. 3, comma 11, del citato decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni, e che i contenuti di tale rapporto contrattuale, 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.
5) Autorizzare la spesa relativa alla corresponsione del compenso stabilito per il suddetto incarico,
a decorrere dal 1° aprile 2014 e fino al 30 settembre 2014, compenso che trova capienza nei
pertinenti conti del bilancio del Centro.
Il presente atto è immediatamente esecutivo.

IL LEGALE .RAPPRESENTANTE F.F.
IL DIRETTORExDELjÈA FORMAZIONE
(Doft. Pier,. Sergio Caltabiano)

