
      

    
 

 
 
 

 
OGGETTO: 
Avviso di mobilità per la copertura di posti di 
collaboratore professionale sanitario – INFERMIERE.                                                                                      
Approvazione graduatoria definitiva per la provincia di 
MESSINA, limitatamente all’ambito interregionale, dei 
candidati collocati dal 99° posto al 289° posto. 
Nomina vincitori. Assegnazione alle aziende di 
destinazione. 
 
 
 
 
 
 
 
Dimostrazione della compatibilità economica: 
 
Bilancio 2011 
 
Sub - aggregato di spesa:  
____________________________________________ 
 
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub 
– aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal 
presente atto. 
 

Il Responsabile del  Settore Affari del Personale 
(______________________) 

 
 

ESECUZIONE IMMEDIATA 
 

DELIBERAZIONE N. 822     
 
 
Adottata nella seduta del 30 MAGGIO 2011 

dal  Direttore Generale 
Dott. FRANCESCO POLI 

 
 
Con l’intervento dei sigg.ri: 
 

 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Michele Sinatra 
 
DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Antonio Lazzara 
 
 
 

 

 
 
 
 

e con l’assistenza, quale segretario 
verbalizzante della dott.ssa Lorenza Giusto   

 
Settore Economico Finanziario 

 
Visto si conferma la disponibilità e si iscrive al n. ______ 
delle utilizzazioni del budget. 
 

L’Addetto 
__________________ 

 
 
Preso atto della suesposta dimostrazione e delle risultanze contabili 
del Settore, si attesta che l’importo utilizzato con il presente atto 
rientra nel budget assegnato e che pertanto la spesa è compatibile 
con le previsioni riportate in contabilità generale. 
Catania __________________ 
 

 
Il Responsabile del Settore 

Affari Economico – Finanziari 
(____________________) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  



 
Vista la delibera n. 156 del 18/02/2011, con la quale è stata approvata, per la provincia di 

Messina, la graduatoria provvisoria della selezione pubblica di mobilità regionale ed interregionale 
per collaboratore professionale sanitario infermiere, nel cui ambito regionale risultano collocati       
n. 186 candidati; 
 

Rilevato: 
- che i succitati n. 186 candidati sono stati invitati a presentare la documentazione relativa alle 

dichiarazioni rese in sede di domanda, al fine di verificarne la conformità rispetto alle 
dichiarazioni stesse, nonché la corrispondenza dei punteggi attribuiti; 

- che, in occasione delle suddette verifiche, si è constatato che nella citata graduatoria provvisoria 
risultavano inseriti, in ambito regionale, per mero errore commesso all’atto della compilazione 
della domanda, n. 23 candidati, i quali, essendo dipendenti di aziende di altre regioni, avrebbero 
dovuto essere correttamente collocati nella parte interregionale della graduatoria; 

 
Vista la delibera n. 453 del 07/04/2011, con la quale si è proceduto – sulla base delle 

risultanze delle predette verifiche - all’approvazione, per la provincia di Messina, della graduatoria 
definitiva, limitatamente all’ambito regionale, della predetta selezione di mobilità;  

 
Preso atto che il numero dei candidati collocati nella predetta graduatoria definitiva, a 

fronte dei 186 presenti nella graduatoria provvisoria, risulta essersi ridotto a n. 98 unità, tenuto conto 
delle esclusioni e delle rinunce disposte con la citata delibera n. 453/2010 nonché per effetto del 
posizionamento in ambito interregionale dei citati n. 23 candidati; 

 
Rilevato che, per effetto di tali circostanze, anche la graduatoria provvisoria in ambito 

interregionale ha subito, com’è ovvio, delle modifiche rispetto a quella originariamente approvata 
con la suddetta delibera n. 156/2011; 

 
Viste le delibere n. 590 del 29 aprile 2011 e n. 694 del 17 maggio 2011, con le quali - a 

seguito dell’approvazione della suddetta graduatoria definitiva, in ambito regionale - si è proceduto 
alla nomina dei vincitori ed alla contestuale ricognizione dei posti che, per effetto delle opzioni 
espresse dai candidati, si sono resi disponibili e che ammontano a complessivi n. 179; 

 
Rilevato che, nel corso del mese di maggio c.a., al fine di procedere alla copertura dei 

suddetti 179 posti, sono state effettuate le previste verifiche per n. 300 candidati, in ambito 
interregionale, il cui punteggio risultava compreso tra punti 24,50 e punti 8,12; 

 
Richiamato l’art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le 

amministrazioni, prima di espletare le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti, 
devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei 
dipendenti di altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, presso le aziende in 
cui gli stessi prestano servizio; 

 
Preso atto che, al fine di dare applicazione al disposto di cui al succitato art. 30, si è 

proceduto, pertanto, a convocare per la suddetta verifica anche quei candidati, di seguito elencati, 
presenti nella citata graduatoria provvisoria che, prestando in atto servizio a titolo di comando 
presso aziende sanitarie della suddetta provincia, vantano il diritto a precedenza nella mobilità, ai 
sensi della citata normativa, presso la medesima azienda in cui al momento risultano assegnati; 

Nastasi Rosaria 31/10/71 

Imbesi Annalisa 06/09/82 

Sabato Angela 30/03/77 

Santangelo Rosaria 11/05/79 

De Gaetano Agata 17/11/79 



 
Ritenuto di prendere atto delle risultanze della verifica e, conseguentemente, disporre 

l’esclusione: 
a) dei sottoelencati candidati, i quali non risultano essere dipendenti a tempo indeterminato di 

aziende ed enti del S.S.N., come tassativamente richiesto dall’avviso pubblico: 
 

- Cottone Franca 09/04/65 
- Buttitta Stefano 10/09/63 
- Ventimiglia Angela 11/08/75 
- Di Gangi Maria 19/09/64 
- Giuliano Antonella 16/06/68 
 

b) dei sottoelencati candidati, assenti alla verifica della documentazione e pertanto     da 
considerare rinunciatari: 
Alibrandi Maurizio 03/08/67 
Ardiri Cinzia 04/09/73 
Audia Luca 04/05/78 
Bellina Mariangela 27/01/72 
Belsito Agata 23/09/65 
Bonanno Simona 13/09/78 
Bonvissuto Cristina 22/08/80 
Borroni Laura 27/05/72 
Calabro' Margherita Deborah Ida 26/05/81 
Capasso Gabriella 01/11/80 
Capizzi Salvatore 04/03/69 
Castellana Luisella 13/11/73 
Catalano Stefano 26/12/69 
Chisari Rosalba 16/10/73 
Cinelli Carmela 29/12/71 
Colica Angela Maria 06/02/63 
D'aluisio Valerio 24/09/81 
De Caro Aurelia 13/11/71 
Diliso Leonardo 28/03/77 
Fedele Domenico 02/03/72 
Ferraiuolo Filomena 07/03/69 
Ferrigno Maria Luisa 01/06/79 
Finocchi Danilo 23/07/66 
Fisichella Sebastiano Ivano 12/10/68 
Floreno Marilena 01/03/83 
Foti Carmela Grazia 11/06/67 
Genna Pasquale 08/04/73 
Gentile Santina 16/04/62 
Gioia Rosa 08/05/60 
Iacone Marianna 13/03/82 
La Manna Sabina 05/11/57 
La Motta Giovanni 27/12/70 
La Tona Damiano Santo 31/08/70 
Lo Gioco Carmela 25/06/81 
Mancini Silvia 22/10/75 
Mazzola Francesco 22/03/54 
Miceli Girolama 05/07/70 
Morale Angela 31/10/58 



Munna Giuseppa 26/09/72 
Neto Massimiliano 29/07/77 
Parisi Maria 27/04/64 
Privitera Domenica Irene 19/04/72 
Quattrotto Salvatore 06/03/66 
Ragonese Venera 11/05/52 
Ricupero Massimiliano 10/08/68 
Rizzari Carmelina 15/10/68 
Rizzo Giuseppe 07/03/55 
Russo Annamaria 01/01/74 
Santoro Giuseppe 01/05/71 
Scalia Tonino 01/10/78 
Solitario Barbara 03/08/68 
Zema Tiziana 06/08/72 

 
c) dei sotto elencati candidati, in quanto non appartenenti al profilo professionale oggetto della 

mobilità in argomento: 
- Severino  Domenica  16/01/58  
- Iozzo  Teresa Vittoria 30/09/71  

 
d) del candidato Spitaleri Angelo, nato il 04/10/1966, in quanto rinunciatario; 

 
Ritenuto, in conseguenza, di: 

- approvare, quale parte integrante del presente atto - sulla base dei punteggi attribuiti a 
seguito delle verifiche e della priorità, ex art. 30, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, vantata dai 
sopra indicati candidati, nonché tenuto conto delle sopra elencate esclusioni - la graduatoria 
definitiva dei candidati collocati in ambito interregionale, il cui punteggio, come sopra 
precisato, risulta superiore o uguale a punti 8,12 (all. 1) 

- dare atto che, a seguito della suddetta approvazione, la graduatoria definitiva della provincia 
di Messina risulta in atto così composta: dal 1° al 98° posto candidati regionali; dal 99° al 
289° posto candidati interregionali sottoposti a verifica; 

- riservarsi di posizionare, successivamente, nel posto corrispondente al punteggio attribuito a 
seguito della verifica effettuata, i candidati che hanno riportato un punteggio inferiore a 
punti 8,12; 

 
Considerato che: 

- i candidati in sede di verifica hanno esercitato la scelta in ordine alla priorità tra le provincie 
indicate nella domanda e, nell’ambito di ciascuna provincia, l’opzione per le aziende 
sanitarie;  

- per effetto delle scelte esercitate, a fronte dei 179 posti resisi disponibili nella provincia di 
Messina, sarà possibile coprirne solamente 165, utilizzando per intero la già citata 
graduatoria dei candidati interregionali verificati che hanno scelto, in via prioritaria, la 
provincia di Messina; 

 
Ritenuto, conseguentemente, di procedere alla copertura di n. 165 posti di infermiere resisi 

disponibili nella provincia di Messina, nominando vincitori della mobilità interregionale, con 
decorrenza 1° settembre 2011, i candidati, presenti nella citata graduatoria definitiva (all. 1), ed 
assegnando gli stessi, nel rispetto dell’ordine di graduatoria e delle opzioni manifestate, alle aziende 
sanitarie indicate nell’allegato prospetto (all. 2); 
 

Ritenuto, infine, di dover rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del  
7° comma dell’art.65 della L.R.S. n.25 dell’1/9/93, come modificato dall’art.53 della L.R.S. n.30 
del 3/11/93; 

 



Su proposta del Responsabile del Settore Affari del Personale che, con la sottoscrizione del 
presente atto, apposta in calce, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e 
sostanziale; 

 
Sentito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, approvare la 

graduatoria definitiva per la provincia di Messina - allegata quale parte integrante del presente atto - 
relativa alla selezione pubblica di mobilità per collaboratore professionale sanitario infermiere, 
indetta con delibera n. 2653/2010, limitatamente ai candidati collocati in ambito interregionale il cui 
punteggio definitivo, a seguito della verifica effettuata, risulta superiore o uguale a punti 8,12     
(all. 1). 

 
Dare atto che, a seguito della suddetta approvazione, la graduatoria definitiva della 

provincia di Messina risulta in atto così composta: dal 1° al 98° posto candidati regionali; dal 99° al 
289° posto candidati interregionali sottoposti a verifica. 

 
Riservarsi di posizionare, successivamente, nel posto corrispondente al punteggio 

attribuito a seguito della verifica effettuata, i candidati che hanno riportato un punteggio inferiore a 
punti 8,12. 

 
Procedere alla copertura di n. 165 posti di infermiere, resisi disponibili nella provincia di 

Messina, nominando vincitori della mobilità interregionale, con decorrenza 1° settembre 2011, i 
candidati, presenti nella citata graduatoria definitiva (all. 1) ed assegnando gli stessi, nel rispetto 
dell’ordine di graduatoria e delle opzioni manifestate, alle aziende sanitarie indicate nell’allegato 
prospetto (all. 2). 

 
Precisare che il numero totale dei posti residui da coprire, limitatamente alla provincia di 

Messina, risulta essere di complessivi n. 14 così distribuiti: 
 

AZIENDA posti residui da coprire 
 

PAPARDO 11 
POLICLINICO 3 

TOT 14 
 
Pubblicare la graduatoria sul sito web aziendale. 
 
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
La presente delibera viene pubblicata all’albo dal ________ al________ 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

F.TO DOTT. FRANCESCO POLI 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 

F.TO DOTT. MICHELE SINATRA 

IL DIRETTORE SANITARIO 
 
 

F.TO DOTT. ANTONIO LAZZARA 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.TO DOTT.SSA LORENZA GIUSTO 

È copia conforme per uso amministrativo. 
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 

(f.to dott.ssa Lorenza Giusto) 


