
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.20210000893 DEL 24/08/2021

OGGETTO: Riapertura termine di presentazione istanze di partecipazione, procedura 
selettiva per incarichi libero professionali, Progetto FAMI-BUSY. Approvazione avviso 
figure n. 1 Responsabile Monitoraggio e n.1 Professionista per supporto monitoraggio e 
rendicontazione.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E

PATRIMONIALE 
PROPOSTA N. 20210001113 DEL 18/08/2021 

PROSPETTO DISPONIBILITA'

GESTIONE ANNO 

AUTORIZZAZIONE DI SPESA n. 

AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA n. 

CONTO: 

CONTO: 

CONTO: 

AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro 

PROVENIENZA Risorse Umane

U.O. Assunzioni e Amministrazione del 
Personale - Gestione ALPI

SEDE Centrale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. 
Danilo F.A. Palazzolo

RESPONSABILE U.O. Dott. Danilo F.A. 
Palazzolo

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di agosto presso la sede dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Zappalà, nominato con Decreto Assessoriale n. 695 del 31 Luglio 2020, acquisito il 
parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott. Sergio Consagra e del Direttore Sanitario 
Dott.Gioacchino Oddo, ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE

sottoscritta con firma digitale 



IL RESPONSABILE U.O.C. RISORSE UMANE 
DOTT. DANILO F. A. PALAZZOLO

CONSIDERATO  che  questa  Azienda  Sanitaria  Provinciale,  tramite  il  Dipartimento  di
Prevenzione della Salute, ha presentato in data 10/01/2019 la proposta progettuale
PROG-2731,  per  il  tramite  della  piattaforma  on  line  FAMI  -  Ministero
dell’Interno, a valere sull’obiettivo “Qualificazione dei servizi pubblici a supporto
dei cittadini di Paesi Terzi (Capacity building)” del Fondo Asilo Migrazione ed
Integrazione, avente titolo FAMI-BUSY;

 VISTA la nota dell’Autorità Responsabile del Fondo FAMI del Ministero dell’Interno del
21/05/2019  di  ammissione  al  finanziamento  del  progetto  BUSY  (agli  atti  del
Dipartimento di Prevenzione, Responsabile Progettuale Dott. A. Sparaco);

VISTA la deliberazione aziendale D.G. n. 224 del 11/02/2019, con cui è stata approvata la
scheda  Progetto  BUSY  (Building  Capacities  for  Sicily).  e  contestualmente
impegnate le somme necessarie all’esecuzione, codice CUP G91E18000170001;

PRESO ATTO  che con la  superiore  deliberazione  n.  224/2019  è  stata  autorizzata  la  spesa
relativa al progetto in argomento, tra gli altri, sul conto di costo cod. 502020211
“Altre  collaborazioni  e  prestazioni  professionali-Area  non  sanitaria”,  per  euro
222.000,00 (duecentoventiduemila/00) fino alla scadenza del progetto prevista per
il 31/12/2021;

VISTA la deliberazione C.S. n. 1632 del 16/12/2020, con cui è stata indetta una selezione
per la formazione di diverse graduatorie biennali per il conferimento di incarichi
libero professionali a diverse figure tra cui n. 1 Responsabile del Monitoraggio e
n. 1 Professionista di supporto al monitoraggio e rendicontazione, necessari alla
realizzazione del progetto in argomento;

PRESO ATTO  che a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione dal 22/12/2020 al
02/01/2021, sulla piattaforma informatica “concorsi on line” in dotazione a questa
Azienda,  sono state acquisite le istanze di partecipazione e che la Commissione
Esaminatrice,  nominata  dal  Commissario  Straordinario  come  da  Regolamento
Aziendale, ha espletato il  lavori  e stilato le graduatorie a seguito delle quali  il
competente  ufficio  ha  proceduto  alla  stipula  dei  relativi  contratti  libero
professionali;

CHE giusta nota mail del 07/07/2021, il Referente del Progetto “FAMI-BUSY”, Dott.
A. Sparaco, ha rappresentato all’U.O.C. Risorse Umane la necessità di riaprire i
termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione per le figure
di  n.  1  Responsabile  Monitoraggio  e  n.  1  Professionista  di  supporto  al
monitoraggio  e  rendicontazione,  in  quanto  non  è  stato  possibile  stipulare  i
contratti per inammissibilità alla selezione di tutti i candidati istanti nel primo caso
e per assenza di tutti i candidati ammessi alla prova colloquio nel secondo caso;

VISTO  il Nuovo Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi di rapporto di
lavoro  autonomo  ex  D.Lgs.  n.  165/2001  e  ss.mm.  ed  ii.,   adottato  con
deliberazione D.G. n. 683/2020; 
il disposto della L.R. n. 11/2010 che all’articolo 22 recita: “I contratti relativi a
rapporti di consulenza con l’amministrazione regionale, ivi compresi quelli stipu-
lati da istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggiori-
taria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sotto-
posti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscano di
trasferimenti diretti da parte della stessa, sono efficaci a decorrere dalla data di
pubblicazione del nominativo del consulente, del curriculum vitae, dell’oggetto
dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione
stipulante. Per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, le amministrazioni stipulanti sono tenute alle medesime forme di pubblica-
zione previste al comma 1”;



 il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni giusta D.lgs. n.
33/2013;

VISTO il Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, vigen-
te dal 19/06/2013 giusta D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
Il Codice di Comportamento Aziendale ai sensi dell’art.54 D.lgs n. 165/01 adotta-
to con deliberazione D.G. n. 5296 del 30/12/2016 e ss.mm.ii. da ultimo con deli-
berazione D.G. n. 3273 del 19/12/2019 in ossequio alle Linee Guida ANAC di cui
alla delibera n. 215 del 26/03/2019;

ATTESO che, il  conferimento  degli  incarichi  de  quibus non  è  procrastinabile,  e  che
risulta urgente provvedere in tal senso, ex art. 15 octies D.lgs. n. 502/92, al fine
della esecuzione del Progetto “FAMI-BUSY”;

CONSIDERATO che, questa Azienda si è dotata, giusta deliberazione n. 1714 del 12/07/2018,
di un software di gestione delle procedure concorsuali che permetterà agli uffici di
ottimizzare i tempi e i processi di espletamento, tra le altre, anche delle procedure
selettive finalizzate al conferimento di incarichi libero professionali, già utilizzata
per la selezione de qua;

RITENUTO necessario procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle istanze per
ulteriori dieci giorni, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica in dotazione,
a decorrere dalla pubblicazione al sito web aziendale dell’avviso (All. A) al fine di
acquisire ulteriori istanze idonee al conferimento dell’incarico e disporre che le
stesse istanze vengano esaminate dalla Commissione già incaricata della selezione
che opererà nella medesima composizione;

ATTESO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che l’istruttoria è
corretta, completa e conforme alle risultanza degli atti d’ufficio;

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  della  Struttura  che  propone  il  presente  provvedimento,
sottoscrivendolo,  attesta  che  lo  stesso,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata,  è
conforma alla normativa vigente con riferimento alla materia trattata ed è, sia nella
forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero ed utile per il  servizio
pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art, 1 della L. 14 gennaio
1994 n.  20 e s.m.i.,  e che lo  stesso è stato predisposto nel  rispetto  della  L.  6
novembre 2012 n.  190 “Disposizioni  per la  prevenzione e la repressione della
corruzione  e  dell’illegalità  nella  Pubblica  Amministrazione”,  nonché
nell’osservanza del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione,
con  particolare  riferimento  all’assenza  di  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in
relazione all’oggetto dell’atto e alla tematica connessa.

PROPONE
Per le causali di cui in premessa:

Disporre la  riapertura  per  ulteriori  10  (dieci)  giorni,  dei  termini  di  presentazione  delle
domande di partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento di incarichi
libero  professionali  a  n.  1  Responsabile  Monitoraggio  e  n.  1  Professionista  di
supporto  al  monitoraggio  e  rendicontazione,  necessari  alla  realizzazione  del
Progetto  “FAMI-BUSY”,  tramite  l’utilizzo  della  piattaforma  informatica  in
dotazione a questa Azienda;

Dare atto che  le  istanze  di  partecipazione  verranno  esaminate dalla  Commissione  già
incaricata della selezione che opererà nella medesima composizione;

Pubblicare sul sito web aziendale ed all’Albo, l’allegato A al presente provvedimento;
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire a questa

Azienda  di  porre  in  essere  tutte  le  azioni  necessarie  per  assicurare  adeguata
assistenza  sanitaria,  in  ottemperanza  alle  direttive  emanate  dall’Assessorato
Regionale della Salute.



Incaricare le  strutture  competenti  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento:  U.O.C.
Risorse Umane, U.O.C. Risorse Economico Finanziario e Patrimoniali,  U.O.C.
Servizi di Staff.

L’estensore del provvedimento
(Dott.ssa Loredana Giustini)

IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DELLA STRUTTURA PROPONENTE

     (Dott. Danilo F. A. Palazzolo)               (Dott. Danilo F. A. Palazzolo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la  proposta  di  deliberazione  che  precede  e  che  si  intende  qui  di  seguito
integralmente riportata e trascritta
RITENUTO di condividerne il contenuto

                               DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile
della Struttura proponente, e conseguentemente:

Disporre la  riapertura  per  ulteriori  10  (dieci)  giorni,  dei  termini  di  presentazione  delle
domande di partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento di incarichi
libero  professionali  a  n.  1  Responsabile  Monitoraggio  e  n.  1  Professionista  di
supporto  al  monitoraggio  e  rendicontazione,  necessari  alla  realizzazione  del
Progetto  “FAMI-BUSY”,  tramite  l’utilizzo  della  piattaforma  informatica  in
dotazione a questa Azienda;

Dare atto che  le  istanze  di  partecipazione  verranno  esaminate dalla  Commissione  già
incaricata della selezione che opererà nella medesima composizione;

Pubblicare sul sito web aziendale ed all’Albo, l’allegato A al presente provvedimento;
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire a questa

Azienda  di  porre  in  essere  tutte  le  azioni  necessarie  per  assicurare  adeguata
assistenza  sanitaria,  in  ottemperanza  alle  direttive  emanate  dall’Assessorato
Regionale della Salute.

Incaricare le  strutture  competenti  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento:  U.O.C.
Risorse Umane, U.O.C. Risorse Economico Finanziario e Patrimoniali,  U.O.C.
Servizi di Staff.

La presente deliberazione è composta – escluso il  frontespizio – da n. 3 pagine ed è firmata
digitalmente.


