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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO URGENTE PER IL CONFERIMENTO DI IN CARI Cm 

A TEMPO DETERMINATO E/O SOSTITUZIONI DI OPERATORE SOCIO 

SANITARIO CAT. BS-

Proposta n.27 ( del o t/t>tf/zo l -( 

SETTORE PROPONENTE 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

U.O.S. T.G.P. 

In data

n pirettoreff 

an 

O 1 APR 2021 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Autorizzazione di spesa n: del ----

Conto ----------------
Il Responsabile 

Copia per: 

o U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

nei locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Ing. Alessandro Caltagirone nominato con Decreto del Presidente della R · ic" iana
n°187/sev.1/S.G. del 04/04/2019, con l'intervento del Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario Dr.ssa Paola Marcella Santino, con l'assistenza del Segretario �IUS!a..kiDQlJera�taW�;_\ 
ha adottato la seguente deliberazione 







3. Dare atto che il reclutamento in urgenza del personale verrà realizzato in modalità telematica,
attraverso la formazione di un elenco redatto secondo l'ordine cronologico di assegnazione
del numero di protocollo informatico, generato dalla piattaforma informatica

aspcaltanissetta.selezionieconcorsi.it.

4. Pubblicare il bando integrale, allegato al presente prowedimento per cost1tmrne parte
integrante e sostanziale, sul sito internet aziendale www.asp.cl.it sezione bandi di concorso e
awisi, e inoltrarlo per pubblicazione nei rispettivi Albi a tutte le Aziende Sanitarie Regionali.

5. Dare atto che le istanze dovranno pervenire dalle ore 9.00.00 del primo giorno successivo
alla pubblicazione sul sito istituzionale di questa ASP - www.asp.cl.it - sezione bandi di
concorso e awisi, ed entro le ore 23.59.59 del terzo giorno.

6. Riservarsi di deliberare, con successivo provvedimento, l'immissione in servizio dei soggetti,
utilmente collocatisi nell'elenco e che verranno incaricati previa sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro, che conterrà termini e modalità del rapporto di lavoro stesso in
relazione alla compatibilità con quanto contenuto nel prowedimento n. 140 dell' 11/04/2018
di approvazione della dotazione organica ed alla compatibilità economico/

f

inanziaria con le
previsioni del piano triennale (2018-2020) del fabbisogno del personale, adottato con
deliberazioni n. 498 del l 7/05/2018 e n. 692 del 06/06/2018.

7. Dare atto che la spesa verrà autorizzata, con successivo atto, prima dell'immissione in
servizio degli aventi titolo.

8. Trasmettere copia del presente prowedimento ali' Assessorato della salute e alle OO.SS ..

9. Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione al fine di garantire il
mantenimento dei LE.A.

STRATIVO 

Allegati: 

Disposizione prot.n. 121 77 del 31/03/2021 

Awiso 

IL DIRETTORE SANITARIO 

Dr.ssa Paola Marcella Santino 

�/�


















