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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.907 del 19/06/2020
Proposta nr.989 in data 12/06/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe BONFIGLIO

L'anno 2020 il giorno 19 del mese di Giugno nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Avviso selezione interna per il conferimento dell'incarico dell'U.O.C. Controllo di Gestione e S.I.A.
afferente alla Direzione Generale.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. n. 517/1999;
TENUTO PRESENTE il vigente CCNL dell’Area A.T.P b.e. 2008/2009 del 06/05/2010;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera del D.G. n. 965 del 29/12/2010 con la quale è stato
adottato il Regolamento aziendale per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali di Area
Amministrativa, Tecnica e Professionale;
TENUTA PRESENTE la Deliberazione n. 1226 del 10/08/2017 con la quale è stata adottata la vigente
dotazione organica di questa A.O.U.;
VISTO il nuovo Protocollo d’Intesa tra Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Messina adottato con
Decreto del 10 marzo 2020 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19 del 03/04/2020;
TENUTA PRESENTE la Delibera n. 791 del 25.05.2020, con la quale è stato adottato in via definitiva il
nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U.;
DATO ATTO che risulta in atto vacante in Area Direzione Generale l’incarico di direzione dell’U.O.C.
Controllo di Gestione e S.I.A. per la quale è necessario avviare la procedura di selezione interna finalizzata al
conferimento del relativo incarico;
RITENUTO necessario ed urgente, per assicurare la continuità delle attività di competenza della suddetta
struttura, indire apposita procedura interna come da avviso All. A che forma parte integrante del presente atto
deliberativo;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore del Settore 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 attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto deliberativo

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
Art. 1 – Di indire avviso di selezione interna mediante valutazione comparata dei curricula per il conferimento
dell’incarico di direzione dell’U.O.C. Controllo di Gestione e S.I.A. afferente alla Direzione Generale di
questa A.O.U. come da bando (All. A) che forma parte integrante del presente atto deliberativo
Art. 2 – Di disporre che copia del presente deliberazione venga notificata a cura del Settore Risorse Umane
all’Università degli Studi di Messina, alle O.O. S.S. e ai componenti R.S.U. ed a tutti gli uffici competenti.
Art. 3 – Di disporre che copia dell’Avviso di selezione interna, facente parte integrante del provvedimento,
venga pubblicato sul sito dell’azienda www.polime.it – Area Pubblicità Legale - Sezione Concorsi.

Art. 4 – Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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Delibera nr.907 del 19/06/2020 - Allegato nr.1
(ALL A_Avviso selezione interna incarico Dir UOC Controllo di Gestione e SIA)

All. A

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico “Gaetano Martino” di Messina

Avviso Interno per l’affidamento incarico di Direzione dell’U.O.C. Controllo di
Gestione e S.I.A.
Si rende noto che con Delibera del D.G. n.
del
è indetto avviso di
selezione interna per il conferimento incarico di direzione della struttura complessa
Controllo di Gestione e S.I.A. afferente alla Direzione Generale di questa A.O.U.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Possono presentare istanza di disponibilità tutti i Dirigenti dell’Area Amministrativa,
Tecnica e Professionale in servizio presso l’A.O.U. in possesso di documentata e
comprovata competenza in attività di controllo di gestione nonché in possesso dei
requisiti normativamente prescritti nel rispetto del regolamento aziendale per
l’affidamento degli incarichi dirigenziali di Area A.T.P. adottato con D.D.G. n. 965 del
29/12/2010.
L’istanza di disponibilità, corredata dal curriculum vitae e professionale ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo, sito presso il PAD. L piano
terra, o tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.polime.it entro il 23/06/2020, come
da pubblicazione del presente avviso sul sito dell’azienda www.polime.it – Area
Pubblicità Legale - Sezione Concorsi.
Qualora pervengano plurime istanze per la direzione della struttura di cui al presente
avviso la Direzione Aziendale effettuerà una valutazione comparata dei curricula
presentati dai candidati.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Settore
Risorse Umane ( tel. 090/2213411 – 3435 )
Messina lì, ________________
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO
_______________________________

Settore Risorse Umane
Il Direttore U.O.C. dott.ssa Giuseppa Sturniolo
giuseppa.sturniolo@polime.it
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