
IL RESPONSABILE U.O.C. RISORSE UMANE
Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo

VISTA la delibera n. 2512 del 30/06/2017 con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Trapani  ha  adottato  la  programmazione  Triennale  Fabbisogno  personale  anni
2017/2019 in esecuzione di quanto disposto dall’Assessorato Regionale della Salute
con nota prot. n. 51731 del 22/06/2017;

VISTA la nota prot. n. 65196 del 30/06/2017 di trasmissione della predetta deliberazione al
competente Assessorato ;

VISTO il D.A. n. 1412 del 17/07/2017, con la relativa nota di trasmissione prot. n. 63922
del 03/08/2017, a mezzo dei quali si autorizza l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Trapani, previa presa d’atto del suddetto D.A., secondo la programmazione delle
assunzioni anno 2017 di cui alla delibera n. 2512/2017, a procedere alla copertura
dei posti vacanti già previsti nelle precedenti dotazioni organiche e confermati nella
nuova  dotazione  (quindi  non  di  nuova  istituzione)  attraverso  l’assunzione  in
servizio dei vincitori e degli idonei utilmente collocati nelle proprie graduatorie di
concorso tuttora vigenti;

VISTA la deliberazione n. 3152 del 03/08/2017 con la quale si è preso atto del D.A. n.
1412/2017  del  17/07/2017  di  approvazione  dell’adeguamento  della  dotazione
organica al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017, in coerenza con il Piano Triennale del
Fabbisogno 2017/2019 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;

PRESO ATTO  che,  con il  D.A.  sopra richiamato,  questa  ASP è stata  autorizzata  a  procedere
all’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 Assistente Amministrativo, Cat. C;

ATTESO che  con  Atto  del  Direttore  Generale  n.  128  del  02/03/2006  si  è  proceduto
all’approvazione  dei  lavori  e  dei  verbali  della  Commissione  Esaminatrice  del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Assistente
Amministrativo,  Cat.  C,  indetto  con  Delibera  n.  223  del  04/03/1999,  e  che  la
graduatoria  stilata  dalla  medesima  Commissione  Esaminatrice  risulta  essere  la
seguente: 
1. CALO’ GIANCARLO 39
2. TODARO ANTONIO 38,60
3. BARRACO ANTONIO 38,50
4. FIRICANO GIUSEPPINA ORNELLA 36,50
5. RIZZO ROBERTO 36
6. SCORDI ADELE 34,10
7. TRANCHIDA ROSALBA 33,50
8. CARLINO ANNA 33
9. BURACCI MARGHERITA 32,50
10. CHITTARO VITTORINO 32
11. GERMOGLINI FRANCESCO 32
12. D’ANGELO PATRIZIA 32
13. MULE’ ANNA MARIA 32
14. DI FALCO TIZIANA 31,50
15. AMENTA CATERINA 30,50
16. INZIRILLO ANTONIO 30,10
17. SACCO SABRINA 30
18. ROMANO ALBERTO 29,90
19. VICARI FABIO 29
20. BURGARELLA GIOVANNA 28,60
21. LO SCIUTO NATHALIE SIMONA 28,50
22. POMA ROSA 28,50
23. INGIANNI GASPARE ULISSE 28,20
24. TIPA DAVID 28



25. D’ANGELO CATERINA 28
26. ABATE MAURIZIO 28
27. CINTURA MICHELA 27,80
28. PILATO CATERINA  R. 27,60
29. FONTANA ROSA 27,50
30. NOLFO DANIELA 27,50
31. MAIORANA ELISABETTA 27,10
32. MAZZARA GASPARE 27,10
33. CERNIGLIARO SALVATORE 27

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 6097 del 30/12/2010 del con la
quale  si  è  disposto  lo  scorrimento  della  graduatoria  in  argomento  per  la
copertura di ulteriori n. 3 posti vacanti nel medesimo profilo;

ATTESO che, in virtù delle citate Deliberazioni ed in forza di rinunce all’assunzione
manifestata da taluni candidati, la graduatoria sopra riportata è stata, ad oggi,
utilizzata fino alla 9^ posizione;

CONSIDERATO che, in virtù dell’art. 1, comma 368 della legge di bilancio 2017 n. 232/2016
l’efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi  pubblici  a  tempo  indeterminato
vigenti  al  31/12/2016  (quindi  quelle  approvate  successivamente  al  30
settembre 2003) relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
nelle  assunzioni,  è  prorogata  fino  al  31/12/2017;  di  conseguenza  la
graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6
posti di Assistente Amministrativo, Cat. C, approvata con Atto del Direttore
Generale n. 128 del 02/03/2006, è tuttora valida ed efficace;

PRESO ATTO che nel documento di Programmazione triennale del fabbisogno del personale
2017/2019,  adottato  con  Deliberazione  n.  2512  del  30/06/2017,  è  stata
prevista l’assunzione di n. 15 Assistente Amministrativo,  Cat. C, mediante
scorrimento di graduatoria di concorso pubblico in corso di validità, dando
atto, altresì, che trattasi di posti non di nuova istituzione;

RITENUTO alla  luce  di  quanto  sopra,  di procedere  alla  copertura  di  n.  15  posti  di
Assistente  Amministrativo,  Cat.  C mediante utilizzazione della  graduatoria
del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  n.  6  posti  di  Assistente
Amministrativo, Cat. C, approvata con Atto del Direttore Generale n. 128 del
02/03/2006;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità
delle  procedure  poste  in  essere  con  il  presente  provvedimento,  in  quanto
legittime 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;

RITENUTO di  dover  dotare  il  presente  provvedimento  della  clausola  della  immediata
esecutività al fine di garantire il buon andamento dei servizi;

PROPONE

Per le causali di cui in premessa di:

1. UTILIZZARE ai sensi dell’art. 18 co 7 del D.P.R. n. 220/2001, la graduatoria del concorso
pubblico per titoli ed esami per n. 6 posti di Assistente Amministrativo Cat.
C, approvata con Atto  del Direttore Generale n. 128 del 02/03/2006, per la
copertura di n. 15 posti vacanti e disponibili nel medesimo profilo.

2. DARE ATTO che  i  posti  in  argomento  sono  posti  istituiti  prima  dell’indizione  della
procedura concorsuale di cui trattasi.



3. PROCEDERE alla stipula di contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo indeterminato con
i candidati collocati dalla 10^ alla  24^ posizione della graduatoria, ovvero, in
caso di rinuncia, con i candidati collocati nelle posizioni successive, secondo
l’ordine  della  graduatoria  stessa,  fino  al  raggiungimento  delle  unità  da
assumere.

4. DARE ATTO che  con  il  successivo  contratto  si  procederà  a  determinare  il  trattamento
economico da corrispondere ai  dirigenti  in argomento,  in  osservanza delle
disposizioni contrattuali vigenti.

5. DARE ATTO del rispetto del tetto di spesa di cui al D.A. n. 1380/2015;
7. DOTARE il presente provvedimento della clausola della immediata esecutività, al fine

di garantire il buon andamento dei servizi;
8. INCARICARE le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

            IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
        DEL PROCEDIMENTO PROPONENTE
(Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo)        (Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

DELIBERA

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

1. UTILIZZARE ai sensi dell’art.  18 co 7 del D.P.R. n. 220/2001, la graduatoria del
concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  n.  6  posti  di  Assistente
Amministrativo - Cat. C approvata con Atto del Direttore Generale n.
128  del  02/03/2006,  per  la  copertura  di  n.  15  posti  vacanti  e
disponibili nel medesimo profilo.

2. DARE ATTO che i posti in argomento sono posti istituiti prima dell’indizione della
procedura concorsuale di cui trattasi.

3. PROCEDERE alla  stipula di  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno  ed  a  tempo
indeterminato con i candidati collocati dalla 10^ alla  24^ posizione
della graduatoria, ovvero, in caso di rinuncia, con i candidati collocati
nelle posizioni successive, secondo l’ordine della graduatoria stessa,
fino al raggiungimento delle unità da assumere;

4. DARE ATTO che con il successivo contratto si procederà a determinare il 
trattamento economico da corrispondere ai dirigenti in argomento, in
osservanza delle disposizioni contrattuali vigenti.

5. DARE ATTO del rispetto del tetto di spesa di cui al D.A. n. 1380/2015;
6. DOTARE il presente provvedimento della clausola della immediata esecutività, 

al fine di garantire il buon andamento dei servizi;
7. INCARICARE le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.



La  presente  deliberazione  è  composta  -  escluso  il  frontespizio  –  da  n.  4  pagine  ed  è  firmata
digitalmente.


