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RISORSE UMANE
671 Sostituzione Segretari Commissione - modifica Del.n.489 dell'08/04/2022 relativa
alla:"Selezione pubblica per titoli e prova orale per la formulazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi a tempo determinato e/o sostituzione di personale assente della dirigenza
medica della disciplina di RADIOTERAPIA da assegnare alla U.O.C. di RADIOTERAPIA del P.O.
Civico".(Delibera indizione n.237 del 18/02/2022) E. I. (Prop. 352)
672 Incarichi di funzione Personale del Comparto.Presa d'atto accordo decentrato e istituzione
incarichi di Funzione. (Prop. 354)
673 Mobilità compensativa della Sig.ra GENNA Arianna, C.P.S. - Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica ctg. "D" a tempo indeterminato presso questa ARNAS e il Sig. STARVAGGI Giampaolo,
C.P.S. - Tecnico sanitario di radiologia medica ctg. D a tempo indeterminato presso l'ASP di
Trapani. E. I. (Prop. 358)

STAFF

674 Rimborso spese legali ad ex amministratore per assistenza nel procedimento penale RGNR
46/2019 - R.G. GIP. 699-2019 definito con ordinanza di archiviazione e nel procedimento di
responsabilità n.67875 della Corte dei Conti definito con Sentenza n.1049-2021 di assoluzione
(pratica n.25/2021 N.C.) (Prop. 65)
675 Esecuzione sentenza Corte dei Conti: Liquidazione e pagamento spese legali ad ex
amministratori e dirigente. Giudizio di responsabilità n.67875 della Corte dei Conti definito con
Sentenza n.1049-2021 di assoluzione(pratica n.25/2021 N.C.) (Prop. 66)
676 Procedimento penale RGNR 694/2021-R.G. GIP. 754-2021. Liquidazione e pagamento spese
legali per assistenza a dipendente in procedimento penale definito con ordinanza di archiviazione
del Tribunale di Palermo (pratica n.02/22 N.C.) (Prop. 71)
677 Procedimento penale n. 12978-18 RGNR - 2294/2019 R.G. GIP. Liquidazione e pagamento
spese legali per assistenza a dipendente in proc.penale definito con ordinanza di archiviazione del
Tribunale di Palermo(pratica n.14/21 p.p) (Prop. 72)

ICT MANAGEMENT
678 Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art.36
D.Lgs. 50/2016)per intervento straordinario per il trasloco degli UPS della CUR NUE 112 di
Palermo. CIG n. Z74365701A E. I. (Prop. 10)
679 Presa d'atto del finanziamento e modalità attuative del fondo per l'implementazione delle
infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso delle
strutture sanitarie. (Prop. 11)

