ESECUZIONE IMMEDIATA

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 fino al 504° posto.
Nomina vincitori. Assegnazione alle aziende di
destinazione.

DELIBERAZIONE N. 1281
Adottata nella seduta del 08/07/2011
dal Direttore Generale
Dott. FRANCESCO POLI
Con l’intervento dei sigg.ri:

Dimostrazione della compatibilità economica:

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

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
(______________________)

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
__________________

IL DIRETTORE GENERALE
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
(____________________)

Premesso:
che, con delibera n. 822 del 30/05/2011, è stata approvata la graduatoria definitiva, per la
provincia di Messina, della 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 8,14;
che, con lo stesso atto, si è stabilito di posizionare, successivamente, nel posto
corrispondente al punteggio attribuito a seguito della verifica effettuata, i candidati che hanno
riportato un punteggio inferiore a punti 8,14 e pertanto non ricompresi nella suddetta graduatoria;
che con la succitata delibera si è proceduto alla copertura di n. 165 posti, resisi disponibili
nella provincia di Messina, nominando vincitori della mobilità interregionale, con decorrenza 1°
settembre 2011, i candidati presenti nella citata graduatoria definitiva ed assegnando gli stessi, nel
rispetto dell’ordine di graduatoria e delle opzioni manifestate, alle aziende sanitarie prescelte;
che, a seguito della suddetta nomina, il numero totale dei posti residui da coprire,
limitatamente alla provincia di Messina, risulta essere di complessivi n. 14 così distribuiti: n. 11 AO
Papardo; n. 3 AOU Policlinico Messina;
Rilevato che, con delibera n. 1193 del 29/06/2011, si è preso atto di complessive n. 48 rinunce
e mancate accettazioni dei vincitori della mobilità, nominati con la citata delibera n. 822/2011, e si è
contestualmente proceduto all’esclusione del nominato Venia Nunzio;
Che, conseguentemente, il numero complessivo dei posti da coprire per la provincia di
Messina, risultanti dalla ricognizione effettuata nella medesima delibera n. 1193/2011, è di n. 62
posti;
Rilevato che, nel corso del mese di giugno c.a., sono state effettuate ulteriori verifiche per i
candidati, collocati in ambito interregionale, il cui punteggio risultava compreso tra punti 8,11 e
punti 5,02;
Ritenuto di prendere atto delle risultanze della verifica e, conseguentemente, disporre
l’esclusione:
a) del sotto elencato candidato, il quale non risulta essere dipendente a tempo indeterminato di
aziende ed enti del S.S.N., come tassativamente richiesto dall’avviso pubblico:
- Porcino Maria
14/02/1983
b) dei candidati di cui all’allegato elenco, assenti alla verifica della documentazione, e pertanto
da considerare rinunciatari;
c) dei sotto elencati candidati, che hanno inviato la documentazione richiesta oltre il termine,
stabilito a pena di esclusione dalla mobilità:
- Bottino
Serafina
15/03/1980
- Guerrera Giovanni
23/09/1972
- Leone
Gaetano
04/05/1968
- Marturano Diego
17/06/1971
d) della candidata Castorino Rossana, nata l’08/05/1985, in quanto non appartenente al profilo
professionale oggetto della mobilità in argomento;
Preso atto che, a seguito delle verifiche effettuate, i candidati Algozzino Rosy, nata il
24/03/1981, Picciotto Salvatore, nato il 25/07/1970 e Lattuca Maria Rosa, nata l’11/12/1981, hanno
conseguito un punteggio definitivo superiore alla soglia minima di punti 8,12 utilizzata per la
formulazione della graduatoria definitiva in ambito interregionale di cui alla delibera n. 822/2011, e
che pertanto gli stessi vanno correttamente collocati nella medesima graduatoria, secondo il
punteggio conseguito;

-

-

-

Ritenuto, in conseguenza, di:
approvare, quale parte integrante del presente atto - sulla base dei punteggi attribuiti a
seguito delle verifiche e considerate le sopra elencate esclusioni e modifiche - la graduatoria
definitiva dei candidati collocati in ambito interregionale, il cui punteggio, come sopra
precisato, risulta superiore o uguale a punti 5,02 (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
504° 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 5,02;

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;
Ritenuto, conseguentemente, di procedere alla copertura di n. 62 posti di infermiere resisi
disponibili nella provincia di Messina, nominando vincitori della mobilità interregionale, con
decorrenza 16 ottobre 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, quale
parte integrante del presente atto, la graduatoria definitiva, per la provincia di Messina, della
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 5,02 (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
504° 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 5,02.
Procedere alla copertura di n. 62 posti di infermiere, resisi disponibili nella provincia di
Messina, nominando vincitori della mobilità interregionale, con decorrenza 16 ottobre 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).
Pubblicare la graduatoria sul sito web aziendale.

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo dell’Azienda 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

E’ copia conforme per uso amministrativo.0.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
(dott.ssa Lorenza Giusto)

