Proposta 0499/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 461 DEL 19/10/2017
OGGETTO: Approvazione graduatoria Servizio Civile Nazionale Progetto “L’ACCOGLIENZA
SECONDO NOI”.
Il Direttore Generale dott. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n° 05 del 12 gennaio 2016, nella
sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente deliberazione in merito
all’argomento indicato in oggetto

IL DIRETTORE GENERALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Giovanna D’Apolito
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVO-TECNICI

Il Direttore

U.O.C. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Si attesta che la spesa di euro _________ scaturente dalla presente Deliberazione è stata registrata sul
conto n° ____________ del Bilancio________
Il Responsabile del Procedimento

IL Direttore Dell’Ufficio

______________________________

________________________
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PREMESSO
che l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha pubblicato nell'anno 2016
l'avviso per la presentazione dei progetti di SCN ;
che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza ha partecipato al suddetto bando con il
Progetto:" L ’ a c c o g l i e n z a s e c o n d o N o i " che prevede l'impiego di n. 6
volontari presso i Presidi Ospedalieri Mariano Santo e Annunziata;
Dato atto 'che tale progetto è stato positivamente valutato dalla Regione
Calabria, che ha provveduto all'approvazione con Decreto n. 4238 del
21.04.2017 del Dirigente Generale del Dipartimento 'Lavoro, Politiche della
famiglia a Formazione Professionale;
che è stato pubblicato il bando per la selezione dei 6 volontari da
avviare nel corso dell'anno, nel progetto di servizio civile Aziendale;
che, entro il termine di scadenza previsto, sono pervenute a questa Azienda
n.3 2 domande di partecipazione alla selezione suddetta;
che, con deliberazione n. 381 del 31/08/2017, è stata
Commissione Esaminatrice per la selezione de qua;

costituita

la

che , giusto verbale del 08.09.2017, la Commissione
ha escluso dalla
partecipazione alla selezione, dei candidati: sig. Fiorano Antonio, in quanto
manca il documento d’identità; sig.ra Prezioso Maria in quanto la domanda di
partecipazione è stata prodotta oltre il termine perentorio fissato; sig.ra Genise
Ilaria in quanto ha superato il limite di età;
che, occorre prendere atto, inoltre, che, giusto verbale dell’05.10.2017, la
Commissione esaminatrice ha concluso i lavori formulando la graduatoria
generale di merito allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
che occorre, pertanto, procedere all'approvazione della predetta graduatoria;

IL DIRETTORE GENERALE
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;
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di prendere atto che , giusto verbale del 08.09.2017, la Commissione

ha
predisposto la graduatoria generale di merito escludendo dalla partecipazione alla
selezione e con le motivazioni appresso specificate, il sig. Fiorano Antonio, in quanto
manca il documento d’identità; sig.ra Prezioso Maria in quanto la domanda di
partecipazione è stata prodotta oltre il termine perentorio fissato; sig.ra Genise Ilaria
in quanto ha superato il limite di età;

di approvare la graduatoria generale di merito predisposta con il citato verbale del
05/10/2017 allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito
aziendale;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in
conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs n°502/1992 e s.m.i.;

di dare atto, inoltre, che l’odierno provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di
legittimità ai sensi della L.R. n. 11/2004;

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Sergio Diego

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Mario Veltri

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Achille Gentile
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ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:
è stata affissa all’albo pretorio di questa Azienda in data________________________
e vi rimarrà per quindici giorni;
è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data_____________________;
è costituita da n._______fogli intercalari e n._______fogli allegati.
Cosenza, lì

Il Responsabile Segreteria Generale Affari Generali
Sig.ra Giuliana Cadavero
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI ATTESTA
 Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7,
della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
 Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. n.__________ del________________, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.
Cosenza, lì
Il Responsabile Segreteria Generale Affari Generali
Sig.ra Giuliana Cadavero
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI ATTESTA


è divenuta esecutiva in data__________________________per decorrenza del termine di
cui all’art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.

è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n._________________
del _____________________.


è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n._________________
del _____________________.

Cosenza, lì
Il Responsabile Segreteria Generale Affari Generali
Sig.ra Giuliana Cadavero

