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PROVENIENZA Risorse Umane 
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SEDE Centrale 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. 

Danilo F.A. Palazzolo 

RESPONSABILE U.O.C Dott. Danilo F.A. 

Palazzolo 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di ottobre presso la sede 
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1  

IL COMMISSARIO 

Dott. Giovanni Bavetta, nominato con Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 
388/Serv. 1/S.G. del 1 Agosto 2017, assistito in qualità di Segretario Verbalizzante dalla 
Dott.ssa Maria Milana, acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott.ssa 
Rosanna Oliva, ha adottato la seguente  

 
DELIBERAZIONE 

sottoscritta con firma digitale  



IL RESPONSABILE U.O.C. RISORSE UMANE 

Dott. Danilo Palazzolo 

 

 

PREMESSO che con Delibera del Commissario n. 2512 del 30/06/2017 e ss.mm.ii. questa 

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha adottato la Programmazione 

triennale del fabbisogno del personale per gli 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;  

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 del personale 2017/2019 dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Trapani; 

PRESO ATTO del numero dei posti vacanti e disponibili per l’adeguato accesso dall’esterno 

in dotazione organica, relativamente all’area della Dirigenza Medica e della 

Dirigenza Sanitaria, che, come si evince dalla programmazione triennale del 

fabbisogno del personale sopra citata, risultano essere i seguenti: 

 n. 5 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Generale, 

 n. 12 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, 

 n. 3 posti di Dirigente Medico di Medicina Legale, 

 n. 2 posti di Dirigente Medico di Patologia Clinica, 

 n. 7 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, 

 n. 3 posti di Dirigente Psicologo; 

VISTO l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il Personale 

delle Pubbliche Amministrazioni – n. 4 del 19.03.2010 che, in relazione alla 

materia del passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni diverse ai 

sensi dell’art. 30 sopra citato, impone alle amministrazioni di rendere 

pubblico il numero dei posti disponibili in dotazione organica che si 

intendono coprire attraverso il ricorso al predetto istituto, previa definizione 

dei requisiti prescritti e dei criteri di scelta su cui si fonderà la valutazione 

delle candidature pervenute; 

VISTA la Direttiva dell’Assessorato Regionale della Salute prot. n. 77276 del 

6/10/2017 che, nel fornire indicazioni alle Aziende del S.S.R. sulle procedure 

di reclutamento per l’anno 2017, raccomanda, per quanto concerne il 

personale da reclutare con mobilità ordinaria, di privilegiare la mobilità 

regionale, atteso che la stessa non comporta oneri aggiuntivi di spesa per il 

S.S.R.; 

ATTESO che con Deliberazione del Commissario n. 4077 del 12/10/2017 questa 

Azienda ha provveduto ad indire apposita procedura finalizzata 

all’immissione in ruolo del personale appartenente all’area della Dirigenza 

Medica e Sanitaria (medici e psicologi) che si trova in posizione di comando 

o in assegnazione temporanea presso questa Azienda, in applicazione dell’art. 

30, comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001 il quale dispone che le 



amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure 

concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono 

attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via 

prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 

amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla 

stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle 

amministrazioni in cui prestano servizio; 

VISTO il regolamento relativo alle procedure di mobilità esterna adottato con 

Delibera del Direttore Generale n. 1532 del 13.04.2010; 

ATTESO che il predetto regolamento dispone, all’art. 1, comma 2, che le procedure di 

mobilità esterna saranno avviate, di regola, mediante pubblicazione di un 

apposito bando di selezione per titoli e colloquio; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di procedere all’indizione di avviso pubblico di 

mobilità, regionale ed interregionale, per la copertura dei seguenti posti della 

Dirigenza Medica e Sanitaria (medici e psicologi): 

a)  n. 5 posti di dirigente medico di Chirurgia Generale, 

b) n. 12 posti di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione, 

c) n. 3 posti di dirigente medico di Medicina Legale, 

d) n. 2 posti di dirigente medico di Patologia Clinica, 

e) n. 7 posti di dirigente medico di Radiodiagnostica, 

f) n. 3 posti di dirigente psicologo; 

DATO ATTO che si potrà procedere alla copertura dei suddetti posti subordinatamente al 

completamento della procedura indetta con Deliberazione del Commissario n. 

4077 del 12/10/2017 di immissione in ruolo del personale della dirigenza 

medica e sanitaria in posizione di comando o in assegnazione temporanea, e 

solamente per i posti che rimarranno vacanti all’esito della suddetta 

procedura; 

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. PROCEDERE alla copertura dei seguenti posti dell’area della Dirigenza Medica e 

Sanitaria (medici e psicologi), in atto vacanti e disponibili nella dotazione 

organica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, mediante procedura di 

mobilità regionale ed interregionale, con priorità per la mobilità regionale, da 

attuare secondo i criteri fissati con delibera n. 1532/2010: 

n. 5 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Generale, 

n. 12 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, 

n. 3 posti di Dirigente Medico di Medicina Legale, 

n. 2 posti di Dirigente Medico di Patologia Clinica, 

n. 7 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, 

n. 3 posti di Dirigente Psicologo; 



2. DARE ATTO che si potrà procedere alla copertura dei suddetti posti 

subordinatamente al completamento della procedura indetta con 

Deliberazione del Commissario n. 4077 del 12/10/2017 relativa 

all’immissione in ruolo del personale della dirigenza medica e sanitaria 

(medici e psicologi) in posizione di comando o in assegnazione temporanea, e 

solamente per i posti che rimarranno vacanti all’esito della suddetta 

procedura; 

3. APPROVARE  i bandi di selezione di cui agli allegati avvisi (Allegato A e Allegato 

B); 

4. DARE ATTO che l’efficacia della graduatoria formulata al termine delle procedure 

selettive sarà limitata ad un triennio dalla data di approvazione delle 

medesime, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

5. PUBBLICARE  gli avvisi di cui sopra che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, in forma integrale – Allegato A – sulla GURS –

Serie Speciale Concorsi, e sul sito internet dell’Azienda, www.asptrapani.it e 

per estratto – Allegato B- sulla GURI; 

6. PUBBLICARE  altresì, nel rispetto della normativa sugli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 

97/2016), sul sito aziendale: il bando di concorso nonché i criteri di 

valutazione della Commissione; 

7. AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 5.546,12 (Euro 

cinquemilacinquecentoquarantasei/12) sul conto di costo 502020128 

“Pubblicità e Pubblicazioni” del Bilancio di esercizio 2017 così distinta: 

€ 4.546,00 (Euro quattromilacinquecentoquarantasei/00) per la pubblicazione 

dell’Avviso integrale (Allegato A) sulla GURS; 

€ 1.000,12 (Euro mille/12) per il pagamento dell’IVA da versare all’Erario ai 

sensi dell’art. 17 ter L. 190/2014; 

8. ATTRIBUIRE la superiore spesa di complessive € 5.546,12 (Euro 

cinquemilacinquecentoquarantasei/12) al seguente centro di costo 

34HPEPEBPEB1GX163022; 

9. AUTORIZZARE l’UOC Economico Finanziario e Patrimoniale ad effettuare il 

versamento di complessive € 5.546,12 (Euro 

cinquemilacinquecentoquarantasei/12) così distinte:  

€ 4.546,00 (Euro quattromilacinquecentoquarantasei/00) per la pubblicazione 

dell’Avviso integrale di mobilità e concorso pubblico sulla GURS, attraverso 

una delle seguenti modalità: 

- a mezzo bollettino postale mediante versamento sul conto corrente 

postale n. 00296905 intestato alla Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale – 

Inserzioni, 

- Bonifico bancario, Codice Iban IT 68 I 07601 04600 000000296905, 

- versamento diretto (entrate: capo 13-capitolo 1781) presso l'Istituto di 

credito che svolge il servizio di cassa regionale, 

con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento; 

€ 1.000,12 (Euro mille/12) per il pagamento dell’IVA da versare all’Erario ai 

sensi dell’art. 17 ter L. 190/2014; 

10. DOTARE il presente provvedimento della clausola della immediata esecutività, al fine 

di garantire il buon andamento dei servizi; 

11. INCARICARE le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

http://www.asptrapani.it/


 

 

L’estensore del provvedimento 

     (Dott.ssa Erminia Casano)  

 

 

   IL RESPONSABILE    IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

DEL PROCEDIMENTO      PROPONENTE 

(Dott. Danilo Palazzolo)            (Dott. Danilo Palazzolo)  

 

 

IL COMMISSARIO  

 

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. PROCEDERE alla copertura dei seguenti posti dell’area della Dirigenza Medica e Sanitaria 

(medici e psicologi), in atto vacanti e disponibili nella dotazione organica 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, mediante procedura di mobilità 

regionale ed interregionale, con priorità per la mobilità regionale, da attuare 

secondo i criteri fissati con delibera n. 1532/2010: 

 n. 5 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Generale, 

 n. 12 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, 

 n. 3 posti di Dirigente Medico di Medicina Legale, 

 n. 2 posti di Dirigente Medico di Patologia Clinica, 

 n. 7 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, 

 n. 3 posti di Dirigente Psicologo; 

2. DARE ATTO che si potrà procedere alla copertura dei suddetti posti subordinatamente al 

completamento della procedura indetta con Deliberazione del Commissario n. 

4077 del 12/10/2017 di immissione in ruolo del personale della dirigenza 

medica e sanitaria (medici e psicologi) in posizione di comando o in 

assegnazione temporanea, e solamente per i posti che rimarranno vacanti 

all’esito della suddetta procedura; 

3. APPROVARE  i bandi di selezione di cui agli allegati avvisi (Allegato A e Allegato B); 

4. DARE ATTO che l’efficacia della graduatoria formulata al termine delle procedure selettive 

sarà limitata ad un triennio dalla data di approvazione delle medesime, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

5. PUBBLICARE  gli avvisi di cui sopra che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, in forma integrale – Allegato A – sulla GURS –

Serie Speciale Concorsi, e sul sito internet dell’Azienda, www.asptrapani.it e 

per estratto – Allegato B- sulla GURI; 

6. PUBBLICARE  altresì, nel rispetto della normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 

n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016), sul sito aziendale: il 

bando di concorso nonché i criteri di valutazione della Commissione; 

7. AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 5.546,12 (Euro 

cinquemilacinquecentoquarantasei/12) sul conto di costo 502020128 

“Pubblicità e Pubblicazioni” del Bilancio di esercizio 2017 così distinta: 

http://www.asptrapani.it/


 € 4.546,00 (Euro quattromilacinquecentosquarantasei/00) per la 

pubblicazione dell’Avviso integrale (Allegato A) sulla GURS; 

€ 1.000,12 (Euro mille/12) per il pagamento dell’IVA da versare all’Erario ai 

sensi dell’art. 17 ter L. 190/2014; 

8. ATTRIBUIRE la superiore spesa di complessive € 5.546,12 (Euro 

cinquemilacinquecentoquarantasei/12) al seguente centro di costo 

34HPEPEBPEB1GX163022; 

9. AUTORIZZARE l’UOC Economico Finanziario e Patrimoniale ad effettuare il versamento di 

complessive € 5.546,12 (Euro cinquemilacinquecentoquarantasei/12) così 

distinte:  

€ 4.546,00 (Euro quattromilacinquecentoquarantasei/00) per la pubblicazione 

dell’Avviso integrale di mobilità e concorso pubblico sulla GURS, attraverso 

una delle seguenti modalità: 

a. a mezzo bollettino postale mediante versamento sul conto corrente 

postale n. 00296905 intestato alla Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale – 

Inserzioni, 

b. Bonifico bancario, Codice Iban IT 68 I 07601 04600 000000296905, 

c. versamento diretto (entrate: capo 13-capitolo 1781) presso l'Istituto di 

credito che svolge il servizio di cassa regionale, 

con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento; 

€ 1.000,12 (Euro mille/12) per il pagamento dell’IVA da versare all’Erario ai 

sensi dell’art. 17 ter L. 190/2014; 

10. DOTARE il presente provvedimento della clausola della immediata esecutività, al fine 

di garantire il buon andamento dei servizi; 

11. INCARICARE le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

La presente deliberazione è composta - escluso il frontespizio – da n. 5  pagine ed è firmata 

digitalmente. 
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