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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.499 del 11/11/2020
Proposta nr.1977 in data 09/11/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott. Matteo MIRONE

Il Responsabile U.O.S
Dott. Matteo MIRONE

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela GIAIMO

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi o sostituzioni a tempo
determinato di Dirigente Medico specialista in Oftalmologia o in discipline equipollenti/affini. Parziale
sostituzione Nomina Commissione.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 1051 del 30.06.2020, con la quale è stata indetta
Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi o sostituzioni a tempo determinato
di Dirigente Medico specialista in Oftalmologia o in discipline equipollenti/affini;
TENUTO PRESENTE che il suddetto bando di selezione è stato pubblicato sul sito di questa A.O.U., così
come previsto dalla Circolare Assessoriale prot. n. 23509 del 11/08/2010;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 4 del 11.08.2020, con la quale è stata nominata la
Commissione per la valutazione dei titoli della selezione pubblica, per il conferimento di eventuali incarichi a
tempo determinato o sostituzioni di Dirigente Medico specialista in Oftalmologia o in discipline
equipollenti/affini;
VISTA la nota prot. n. 26855 del 04.11.2020, con la quale la Sig.ra SATURNO Concetta, Segretario della
predetta Commissione Giudicatrice, ha comunicato le proprie dimissioni per motivi di salute; (All. A)
RITENUTO NECESSARIO procedere alla sostituzione del Segretario nominando la Sig.ra Adige Antonina, al
fine di consentire alla Commissione di poter espletare la selezione di che trattasi;
RITENUTO NECESSARIO ottemperare a quanto previsto dalla nota assessoriale prot. n. 23509 del
11.08.2010, “Pubblicazione sui siti istituzionali”;
ATTESO che il Direttore della Struttura 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 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 attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
Art. 1 – di modificare parzialmente l’atto deliberativo n. 4 del 11.08.2020 nella parte relativa alla
composizione della Commissione per l’espletamento della selezione pubblica, per soli titoli, per il
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato o sostituzioni di Dirigente Medico specialista in
Oftalmologia o in discipline equipollenti/affini, come segue:
PRESIDENTE: Prof. Pasquale ARAGONA - Direttore UOC Oftalmologia
COMPONENTE: Dott. Alessandro MEDURI - Dirigente Medico
COMPONENTE: Dott. Costantino TROMBETTA - Dirigente Medico
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Sig.ra Adige Antonina

Art. 2 - di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, così come previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;
Art. 3 - di fare carico al Direttore del Settore proponente di notificare copia della presente Deliberazione agli
interessati e agli Uffici competenti;
Art. 4 - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza.
La presente Delibera, a seguito di lettura e di approvazione, viene come appresso sottoscritta
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Delibera nr.499 del 11/11/2020 - Allegato nr.1
(DIMISSIONI SATURNO OFTALMOLOGIA)

Oggetto

DIMISSIONI

Mittente

Concetta SATURNO <concetta.saturno@polime.it>

Destinatario
Data

<protocollo@polime.it>
2020-11-10 12:58

DIMISSIONI - SATURNO.pdf (~551 KB)
La sottoscritta Sig.ra Concetta Saturno,
in servizio presso il Settore Risorse Umane, con la qualifica di Collaboratore Amministrativo, essendo stata nominata
Segretario della Selezione per soli titoli di Dirigente Medico specialista in Oftalmologia, vista l'urgenza di espletare la
procedura concorsuale, trovandosi, la stessa, assente per motivi di salute, come da certificato allegato, dichiara le proprie
dimissioni.
Cordiali saluti
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ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e sono
destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del presente
documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi
dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
eliminarlo e di informarci inviando un'e-mail al mittente. L'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è
disponibile sul sito www.polime.it
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