
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.20190002688 DEL 07/10/2019

OGGETTO: Selezione pubblica per soli titoli per la formulazione di una graduatoria 
triennale per assunzioni a tempo determinato nel profilo di Dirigente Medico di Malattie 
Infettive indetta con Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 220 del 31/01/2019 - 
Approvazione della graduatoria triennale.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E

PATRIMONIALE 
PROPOSTA N. 20190003113 DEL 03/10/2019 

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.C Dott. Danilo F.A. 
Palazzolo

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

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Fabio Damiani, nominato con Decreto Presidenziale n.194/serv.1/S.G. del 4 Aprile 2019, 
acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario Dott. Gioacchino Oddo e del Direttore 
Amministrativo Dott. Sergio Consagra, ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE

sottoscritta con firma digitale 



                             IL RESPONSABILE U.O.C.
                                         PERSONALE, CONTRATTI E CONVENZIONI

                            Dott. Danilo F.A. Palazzolo

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 165/2001, concernente l’utilizzo di contratti di lavoro
flessibile  nelle  PP.AA,  che  stabilisce  al  comma  2,  che  le  Pubbliche
Amministrazioni,  per  esigenze  temporanee  o  eccezionali,  possono
avvalersi  di  forme  contrattuali  di  lavoro  flessibile,  nel  rispetto  delle
procedure di reclutamento vigenti; 

VISTO                  il D.P.R.  n.  483  del  10/12/1997,  “Regolamento  recante  la  disciplina
concorsuale del Personale Dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”;

VISTO il D.P.R. 487/94;
VISTO il “Regolamento recante criteri per assunzioni a tempo determinato con

contratto  di lavoro subordinato del personale della dirigenza medica e
veterinaria, della dirigenza SPTA e del comparto“ di cui alla deliberazione
nr.5178 del 28/12/2015;

 PRESO ATTO  che  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  nr.  220  del
31/01/2019,  questa  Azienda  ha  indetto  Avviso  pubblico  per  la
formulazione  di  graduatorie  a  tempo  determinato  nel  profilo  della
Dirigenza  Medica  –  varie  discipline,  tra  cui  Malattie  Infettive,  aperta
anche agli iscritti all’ultimo anno di specializzazione nella disciplina;

RILEVATO che l’avviso di che trattasi è stato pubblicato in forma integrale sul sito
internet aziendale – www.asptrapani.it e che in data 04/03/2019, è scaduto
il  termine di presentazione delle domande di partecipazione;

  RILEVATO che entro il succitato termine di scadenza – sono pervenute n. 8  istanze di
partecipazione;

  DATO ATTO che non è pervenuta alcuna istanza di candidati iscritti all’ultimo anno di
specializzazione nella disciplina;

       CHE come prescritto nel bando di selezione, i requisiti specifici di ammissione
richiesti sono:                 

- Laurea in Medicina e Chirurgia;                                   
- Abilitazione all’esercizio della professione medica;                           
- Iscrizione  all’albo  dell’Ordine  dei  Medici-Chirurghi.  L’iscrizione  al

corrispondente  albo  professionale  di  uno  dei  Paesi  dell’Unione
Europea  consente  la  partecipazione,  fermo  restando  l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

- Specializzazione  nella  disciplina  oggetto  della  selezione,  ovvero  in
disciplina  equipollente  o  affine,  secondo  le  tabelle  dei  decreti
ministeriali 30/01/1998 e 31/01/1998 e ss.mm.ii.;

    CONSIDERATO che la valutazione dei titoli presentati e documentati dai candidati è stata
fatta sulla base dei criteri di massima di cui alla deliberazione nr. 3873 del
17/08/2011;

RITENUTO             che esaminate  le  istanze e  la  documentazione  presentata  dagli  aspiranti
candidati di:

a)  Ammettere  alla  selezione  di  che  trattasi  nr.  7  aspiranti  candidati  che
hanno  avanzato  regolare  istanza  corredata  dalla  documentazione  atta  a
dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione;



c) Escludere dalla selezione in parola la candidata Dott.ssa Maiorana
Patrizia  nata  a  Mazara  del  Vallo  il  31/03/1981  in  possesso  di
specializzazione non prevista dal bando di selezione;

PRESO ATTO  che  per  ciascuno  dei  partecipanti  è  stata  elaborata  una  scheda  di
valutazione  riassuntiva dei  punteggi  attribuiti  e  dei  titoli  valutabili  che,
intestate singolarmente a ciascun candidato si trovano agli atti dell’ufficio;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto previsto nel bando di indizione, tenuto conto
del  punteggio  a  ciascuno  attribuito  ed  avendo  presente  in  materia  di
preferenza  e  parità  di  punteggio  quanto  disposto  dal  D.P.R.  487/94,  di
stilare la graduatoria di merito;

DARE ATTO che l’utilizzo della predetta graduatoria avverrà nel rispetto della relativa
regolamentazione  aziendale  vigente  in  materia  di  reclutamento  del
personale a tempo determinato al momento dell’assunzione; 

RAVVISATA l’urgenza e l’indifferibilità di disporre della graduatoria in argomento per
assicurare i  livelli  essenziali  di  assistenza all’utenza,  si  ritiene di dover
munire il presente atto della clausola della immediata esecutività;

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

ATTESO   che il  Responsabile  della  Struttura proponente attesta  la legittimità  e  la
regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in
quanto  conformi  ai  sensi  della  normativa  vigente  con  riferimento  alla
materia  trattata,  nonché  rileva  l’utilità  e  l’opportunità  per  gli  obiettivi
aziendali e per l’interesse pubblico.

DATO ATTO      che il Responsabile della Struttura che propone il presente provvedimento,
sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è
conforme 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  dei  contenuti  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.  

P R O P O N E
Per le motivazioni di cui in premessa:

AMMETTERE          alla  selezione  per  la  formulazione  di  una  graduatoria  per  assunzioni  a
tempo  determinato  di  Dirigente   Medico  di  Malattie  Infettive nr.  7
aspiranti candidati, in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione; 



ESCLUDERE          dalla  selezione in parola la  candidata  Dott.ssa Maiorana Patrizia  nata  a
Mazara  del  Vallo  il  31/03/1981  in  possesso  di  specializzazione  non
prevista dal bando di selezione;

APPROVARE  la graduatoria di merito di Dirigente  Medico di Malattie Infettive come
segue:

POS. COGNOME-NOME
DATA DI
NASCITA

PUNTEGGIO
FINALE

1 MIRAGLIA PIERMAURO 20/08/1970 10,18

2 D'AGUANNO GISELLA 18/03/1980 7,26

3 IMBURGIA CLAUDIA 30/04/1984 5,01

4 PONTARELLI AGOSTINA 31/03/1984 2,79

5 CIANCHINO SERGIO 30/12/1975 2,61

6 ZITO MARIA GRAZIA 20/04/1962 2,36

7 GIOE' CLAUDIA 14/12/1986 0,96

DARE ATTO che non è pervenuta alcuna istanza di candidati iscritti all’ultimo anno di
specializzazione nella disciplina;

CHE              per  ciascuno dei  partecipanti è  stata  stilata  una  scheda di  valutazione
riassuntiva  dei  punteggi  attribuiti  ai  titoli  valutabili  che,  intestate
singolarmente  a  ciascun  candidato  vengono  si  trovano  agli  atti
dell’Ufficio;

DARE ATTO           che la predetta graduatoria avrà validità di anni tre dalla data della sua
approvazione  e  potrà  essere  utilizzata  per  l’assunzione  a  tempo
determinato;

DARE ATTO       che  l’utilizzo  della  mentovata  graduatoria  avverrà  nel  rispetto  delle
disposizioni di legge ed assessoriali in materia, nonché  nel rispetto della
regolamentazione  aziendale  vigente  in  materia  di  reclutamento  del
personale a tempo determinato al momento dell’assunzione;

DARE ATTO che  dal  presente  provvedimento  non  scaturisce  alcun  onere  di  spesa  a
carico del bilancio;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire
a questa Azienda di porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurare
adeguata sanitaria, in ottemperanza alle direttive emanate dall’Assessorato
Regionale della Salute;

INCARICARE               le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.



ESTENSORE  DEL PROVVEDIMENTO
         (Dott.ssa Giovanna Burgarella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO             IL RESPONSABILE DELLSTRUTTURA PROPONENTE        
     (Dott. Danilo Faro Palazzolo)                                              (Dott. Danilo Faro Palazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA                       la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di seguito 
integralmente riportata e trascritta

RITENUTO             di condividerne il contenuto

D E L I B E R A

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

AMMETTERE          alla  selezione  per  la  formulazione  di  una  graduatoria  per  assunzioni  a
tempo  determinato  di  Dirigente   Medico  di  Malattie  Infettive nr.  7
aspiranti candidati, in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione; 

ESCLUDERE          dalla  selezione in parola la  candidata  Dott.ssa Maiorana Patrizia  nata  a
Mazara  del  Vallo  il  31/03/1981  in  possesso  di  specializzazione  non
prevista dal bando di selezione;

APPROVARE  la graduatoria di merito di Dirigente  Medico di Malattie Infettive come
segue:

POS. COGNOME-NOME
DATA DI
NASCITA

PUNTEGGIO
FINALE

1 MIRAGLIA PIERMAURO 20/08/1970 10,18

2 D'AGUANNO GISELLA 18/03/1980 7,26

3 IMBURGIA CLAUDIA 30/04/1984 5,01

4 PONTARELLI AGOSTINA 31/03/1984 2,79

5 CIANCHINO SERGIO 30/12/1975 2,61

6 ZITO MARIA GRAZIA 20/04/1962 2,36

7 GIOE' CLAUDIA 14/12/1986 0,96

DARE ATTO che non è pervenuta alcuna istanza di candidati iscritti all’ultimo anno di
specializzazione nella disciplina;



CHE              per  ciascuno dei  partecipanti è  stata  stilata  una  scheda di  valutazione
riassuntiva  dei  punteggi  attribuiti  ai  titoli  valutabili  che,  intestate
singolarmente  a  ciascun  candidato  vengono  si  trovano  agli  atti
dell’Ufficio;

DARE ATTO           che la predetta graduatoria avrà validità di anni tre dalla data della sua
approvazione  e  potrà  essere  utilizzata  per  l’assunzione  a  tempo
determinato;

DARE ATTO       che  l’utilizzo  della  mentovata  graduatoria  avverrà  nel  rispetto  delle
disposizioni di legge ed assessoriali in materia, nonché  nel rispetto della
regolamentazione  aziendale  vigente  in  materia  di  reclutamento  del
personale a tempo determinato al momento dell’assunzione;

DARE ATTO che  dal  presente  provvedimento  non  scaturisce  alcun  onere  di  spesa  a
carico del bilancio;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire
a questa Azienda di porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurare
adeguata sanitaria, in ottemperanza alle direttive emanate dall’Assessorato
Regionale della Salute;

INCARICARE               le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

                           

La presente deliberazione è composta - escluso il frontespizio - da n. 5 pagine ed è firmata 
digitalmente.


