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RISORSE UMANE

3 Ammissione candidati e nomina Commissione-Selezione pubblica per titoli e prova orale per la
formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato a tempo
determinato e/o sostituzione di personale assente della dirigenza medica per la disciplina di
ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA,da destinare alla U.O.S.D. Allergologia del P.O. 
Civico(Delibera indizione n.1459 del 10/11/2022) E. I. (Prop. 2)

4 Concessione aspettativa senza assegni ex art.3 bis co. 11 D.Lgs. n.502/92 e ss.mm.ii. alla dott.ssa
NORA VIRGA, dirigente amministrativo di questa Arnas. E. I. (Prop. 3)

5 deliberazione n. 589 del 29/04/2022.Avviso Pubblico finalizzato alla stabilizzazione a tempo
indeterminato del personale S.S.N. assunto con forme di lavoro flessibili in possesso dei requisiti
di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii. Personale del Comparto: Bs, C, D-
requisiti al 31/12/2021 - Ammissione n.1 candidato per il profilo del Comparto di Collaboratore 
Tecnico Professionale-Ingegnere Informatico ctg.D e nomina Commissione. E. I. (Prop. 4)

6 Conferma attribuzione deleghe ai Responsabili delle articolazioni complesse amministrative. E. I.
(Prop. 5)

7 Delibera n.1767/2022-Stabilizzazione ex Legge n.234/2021 personale dirigente area
sanità-INTEGRAZIONE E RETTIFICA E. I. (Prop. 6)

8 Dott. Marco Palmeri, Dirigente Medico - Rientro in servizio dalla posizione di comando presso
l'Assessorato regionale della Salute E. I. (Prop. 7)

9 Convenzione con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario per
l'effettuazione di prestazioni di radiologia presso i presidi della stessa - liquidazione somme
dirigenti medici per i mesi di dicembre e ottobre 2022 E. I. (Prop. 8)

10 Presa d'atto decorrenza mobilità volontaria in uscita per assunzione a tempo indeterminato 
presso l'ASP di Palermo di n.1 Collaboratore Amministrativo professionale Ctg. D, Dott.ssa 
BONOMOLO Santa Maria Sandra, dipendente a tempo indeterminato di que sta Azienda, già in 
comando presso l'Ente di destinazione. E. I. (Prop. 9)

11 Utilizzazione graduatoria della mobilità regionale ed interregionale per operatore socio sanitario
ctg. Bs, di cui alla deliberazione n.320 dell'11/07/2019 dell'ASP di Palermo per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di posti di operatore socio sanitario ctg. Bs per le Aziende
Sanitarie/Ospedaliere del bacino Sicilia Occidentale. Immissione in servizio presso questa ARNAS 
di n.5 unità di personale dal 01/01/2023 (Prop. 10)

12 Presa d'atto decorrenza mobilità volontaria in uscita per assunzione a tempo indeterminato 
presso l'ASP di Palermo dell'operatore tecnico-centralinista ctg. B, Sig.ra SIRAGUSA Rosanna, 
dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda, già in comando presso l'Ente di destinazione. 
E. I. (Prop. 11)


