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RISORSE UMANE

1631 Ammissione e non ammissione canidati e Nomina Commissione della:"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
:"NEUROLOGIA" da assegnare alla U.O.C. di NEUROLOGIA con Strke Unit del P.O. Civico"-
Del.indizione n.1339 del 13/10/2022. E. I. (Prop. 853)

1632 Comando presso l'ASP di Messina, ai sensi dell'art.20 del C.C.N.L. del 20/09/2001, della 
Sig.ra MISTRETTA Liliana, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda in qualità di 
C.P.S.-tecnico sanitario di laboratorio biomedico ctg.D. Decorrenza dell'Istituto del comando in 
uscita. E. I. (Prop. 854)

1633 Mobilità volontaria in uscita per assunzione a tempo indeterminato presso l'ASP di 
Caltanissetta di n.1 C.P.S. - Infermiere ctg.D, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda, 
Sig. BECCACCIO Riccardo Enzo.Decorrenza trasferimento in uscita dal 01/01/2023. E. I. 
(Prop.855)

1634 Mobilità volontaria in uscita per assunzione a tempo indeterminato presso l'ASP di Agrigento 
di n.1 C.P.S. - Infermiere ctg.D, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda. Sig.ra 
AMATO Antonina.Decorrenza trasferimento in uscita dal 01/01/2023 . E. I. (Prop. 856)

1635 Mobilità volontaria in uscita per assunzione a tempo indeterminato presso l'ASP di Palermo di 
n.1 C.P.S. - Infermiere ctg.D, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda, Sig. 
LOMBARDO Giusto.Decorrenza trasferimento in uscita dal 01/01/2023. E. I. (Prop. 857)

1636 Mobilità volontaria in uscita per assunzione a tempo indeterminato presso l'ASP di 
Caltanissetta del Sig.Piazza Mario, dipendente a tempo indeterminato di questa con il profilo di 
C.P.S. - Infermiere ctg.D, già in comando presso l'Azienda di destinazione.Decorrenza trasferimento 
in uscita dal 01/01/2023. E. I. (Prop. 858)

1637 Assegnazione temporanea presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Gaetano Martino" di 
Messina ai sensi dell'art.42/bis del D.Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii. della Sig.ra BENANTE Angela, 
dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere ctg."D" E. I. (Prop. 859)

1638 Presa d'atto dimissioni dipendete matr.5705 E. I. (Prop. 860)

1639 Affidamento incarichi di struttura semplice afferenti alla UOC Medicina generale E. I.
(Prop. 861)

1640 Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età - Dipendente matr. 265 Dirigente 
Amministrativo E. I. (Prop. 863)

1641 Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età - Dipendente matr. 3111 Operatore Tecnico 
Autista E. I. (Prop. 864)



1642 Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età - Dipendente matr. 3583 Ausiliario Socio 
Sanitario E. I. (Prop. 865)

1643 Collocamento a riposo per pensione anticipata - Dipendente Matr.2349 - Professionale
sanitario-Infermiera Professionale E. I. (Prop. 866)

1644 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 disciplina radiodiagnostica da assegnare alla UOC Radiologia Interventistica-indizione E. I.
(Prop. 867)

1645 Approvazione atti e graduatoria, profilo di COAUDITORE AMMINISTRATIVO SENIOR - 
Progressione tra le aree riservate al personale di ruolo per n.5 posti di Coauditore Senior (ctg.Bs)-
Integrazione posti ai sensi dell'art.52 comma 1bis D.Lgs. n.165/2001.Del.indizione n.891 del
29/06/2022-Del.integr.n.1445 del 08/11/2022) E. I. (Prop. 868)

1646 DEl. 198 del 11/02/2022. Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'attribuzione dell'incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa Ginecologia e Ostetricia del P.O. Civico.
Approvazione atti, conferimento incarico e immissione in servizio. E. I. (Prop. 869)

GESTIONE TECNICA

1647 Manutenzione ordinaria opere edili ed affini degli immobili dell'ARNAS per la durata 
massima di anni 3 e comunque, sino ad esaurimento dell'importo contrattuale.Approvazione atti e 
indizione procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b) del D.L. 76/2020 convertito con L. 
120/2020, cosi' come modificato dal D.L. 77/2021 converito con L. 108/2021 E. I. (Prop. 58)

STAFF

1648 Adozione "Regolamento Aziendale per partecipazione dei dipendenti dell'A.R.N.A.S. Civico 
Di Cristina e Benfratelli ad eventi formativi esterni sponsorizzati da soggetti terzi. E. I. (Prop. 74)

1649 Presa d'atto autorizzazione iscrizione e partecipazione all'evento formativo "Il Nuovo CCNL 
nel Comparto SANITA'"per la dipendente D.ssa Maria Luisa Curti, Direttore UOC Risorse Umane 
Arnas Civico. (Prop. 75)

1650 A. M.D. c/ Arnas-Presa d'atto Sentenza n.4024/2022-Determinazioni (Prat. 51/2019) E. I.
(Prop. 127)

1651 Esecuzione sentenza n.5319/2011 Arnas c/ Busardò Angela - determinazione fase merito 
giudizio opposizione alla esecuzione. E. I. (Prop. 129)

1652 Fiore Giacinto, Maniscalco Gianluca e La Corte Giuseppe c/ Arnas - sentenza Trib.Palermo – 
sezione lavoro - del 21.10.2022 - appello - incarico legale. E. I. (Prop. 130)


