
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  Collaboratore  Amministrativo
Prof.le, Cat. D;

ATTESO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 3785 del 27/09/2006 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.  20  posti  di
Collaboratore  Amministrativo  Prof.le,  Cat.  D,  indetto  con Delibera  n.  3447 del
11/10/2001  e  s.m.i.,  e  che  la  graduatoria  stilata  dalla  medesima  Commissione
Esaminatrice risulta essere la seguente: 
1. INGRASCIOTTA CECILIA LAURA 68,300
2. RIBAUDO SERGIO 64,200
3. COMPARATO DIEGO 62,600
4. PANUNZIO GIUSEPPE 62,300
5. PIRANEO MARIA 61,600
6. TRANCHIDA FRANCESCO 61,550
7. AGATE DESIREE CATERINA 61,500
8. SCATURRO DONATELLA 61,400
9. TURANO VALENTINA 60,850
10. BURDUA MARIA 60,300
11. CRUCIATA ANGELA MARIA 60,100
12. MATTA MANUELA MARIA LINA 60,100
13. GERACI ILARIA 59,600
14. PACINI FIORELLA 59,400
15. SAIA MARIASSUNTA 57,220
16. VIRZI’ ROBERTO 57,050
17. SACCO SABRINA 56,900
18. CARDINALE MARIA ANNA 56,800
19. PINCO MICHELE 56,610
20. ACCARDI ANTONINA 55,800
21. SPANO’ SABRINA 55,750
22. FABRIANO DELIA 55,700
23. PAESANO GIUSEPPE 55,700



24. CENTORBI MASSIMILIANO 55,500
25. NORFO GIUSEPPA MIRELLA 55,460
26. DI BARTOLO MAURIZIO 55,400
27. PERNICIARO GIUSEPPE 55,300
28. LA ROSA ANTONIO 54,850
29. MURE’ CARMELA 54,815
30. DALLARA GRAZIA 54,800
31. BASIRICO’ GIOVANNA 54,800
32. BONO PAOLO GABRIELE 54,780
33. SCIARRINO MARINA 54,600
34. DI GREGOLI  FRANCESCA PAOLA 54,200
35. MIRABILE IGNAZIA PATRIZIA 54,000
36. CERVELLO SILVIA 53,800
37. GARGANO COSIMA CLAUDIA 53,700
38. RUSSO SIMONE 53,500
39. RASPANTI SALVATORE 53,400
40. PACE MONIA 53,300
41. FRAZZITTA MASSIMILIANO 53,300
42. NAPOLITANO ELEONORA 53,300
43. SPINA PIERO 53,250
44. LAMIA SILVIA 53,200
45. INCANDELA FRANCESCA 53,200
46. BARBERA VITA 52,850
47. OLIVA DANIELA 52,580
48. UMILE VITO 52,550
49. PALMERI ANNA 52,500
50. SALVO FRANCESCO 51,800
51. CONDELLO MARIA 51,300
52. LA ROCCA ANNALISA 50,570
53. FILECCIA ANTONELLA 50,350
54. GIACALONE ERIKA 50,300
55. MEZZAPELLE ROSA ALBA 50,300
56. CONIGLIO CINZIA 49,800
57. PROVENZANO GIANCARLO 49,520

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. 5 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 39^ 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.
20  posti  di  Collaboratore  Amministrativo  Prof.le,  Cat.  D,  approvata  con
Deliberazione n. 3785 del 27/09/2006, 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 Collaboratore Amministrativo Prof.le, Cat. D
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
Collaboratore  Amministrativo  Prof.le,  Cat.  D  mediante  utilizzazione  della
graduatoria  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  n.  20  posti  di
Collaboratore  Amministrativo  Prof.le,  Cat.  D,  approvata  con  Delibera  del
Direttore Generale n. 3785/2006;

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. 20 posti di Collaboratore Amministrativo
Prof.le, Cat. D, approvata con Delibera del Direttore Generale n. 3785 del
27/09/2006, 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  40^  alla   57^  posizione  della  graduatoria,  in
considerazione della circostanza che i candidati posizionatasi in posizione n.
45^, 46^ e 52^ risultano già dipendenti dell’Azienda a tempo indeterminato
con la medesima qualifica;

4. DARE ATTO che  con  il  successivo  contratto  si  procederà  a  determinare  il  trattamento
economico da corrispondere agli aventi diritto 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.

L’estensore del provvedimento
     (Dott.ssa Sabrina Sacco) 

            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. 20 posti di Collaboratore
Amministrativo Prof.le, Cat. D approvata con Delibera del Direttore
Generale  n.  3785  del  27/09/2006,  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 40^ alla 57^ posizione
della graduatoria, in considerazione della circostanza che i candidati
che si trovano in posizione n. 45^, 46^ e 52^ risultano già dipendenti
dell’Azienda a tempo indeterminato con la medesima qualifica;

4. DARE ATTO che con il successivo contratto si procederà a determinare il 
trattamento  economico  da  corrispondere  gli  aventi  diritto  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.


