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Numero: 305/AV4 

Data: 26/04/2018 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 305/AV4 DEL 26/04/2018  
      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 2 INCARICHI A 
TEMPO DETERMINATO, DI CUI 1 A TITOLO STRAORDINARIO, DI DIRIGENTE 
MEDICO DISCIPLINA ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA. INTEGRAZIONE AMMISSIONE 
CANDIDATI DISPOSTA CON DETERMINA N. 263/2018. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Di integrare la determina n. 263/AV4 del 11/04/2018 includendo nell’elenco dei candidati  ammessi 

all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 2 incarichi a tempo determinato di 

Dirigente Medico disciplina Ortopedia e Traumatologia, anche il Dr. D’Apolito Antonino, nato a Catania 

il 18/12/1983 la cui domanda, spedita per PEC il 2/03/2018 è in regola con le prescrizioni del bando 

relative al possesso dei requisiti e alle modalità di presentazione e, pertanto, risulta ammissibile alla 

procedura; 

 

2. Di dare atto che in seguito all’integrazione di cui al punto 1) l’elenco dei candidati ammessi all’avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato, di cui uno a 

titolo straordinario,  di Dirigente Medico disciplina  Ortopedia/Traumatologia,  risulta essere il seguente: 

 

 cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 D’Apolito Antonino Catania 18/12/1983 

2 Fofi Federico Gubbio 20/03/1971 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. i.; 

 

5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
 

        Il Direttore   U.O.C.   

Supporto all’Area Politiche del Personale 

                     Dott. Michele Gagliani 
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Numero: 305/AV4 

Data: 26/04/2018 

La presente determina consta di n 3  pagine di cui n. 0 pagine di allegati 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

- D.P.R. 483/97; 

- D.P.R. 445/2000; 

- Avviso Pubblico 

 

Con determina n. 263/AV4 dell’11/04/2018 è stato ammesso all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di 2  incarichi a tempo determinato, di cui uno a titolo straordinario, di Dirigente Medico disciplina 

Ortopedia/Traumatologia il Dr. Fofi  Federico, nato a Gubbio il 20/03/1971. 

 

Da un controllo più approfondito si è preso atto, che per mero errore materiale, pur essendo pervenuta entro il 

termine di scadenza (02/03/2018), non è stata presa in considerazione la domanda del Dr. D’Apolito Antonino, 

nato a Catania il 18/12/1983 la quale è stata inviata per PEC in data 02/03/2018 e stessa risulta in regola con le 

prescrizioni del bando relative al possesso dei requisiti e alle modalità di presentazione e, pertanto, risulta 

ammissibile alla procedura. 

 

Risulta pertanto necessario integrare la determina n. 263AV4 dell’11/04/2018 inserendo tra i candidati 

ammissibili anche il Dr. D’Apolito Antonino. 

  

Stante quanto sopra, si propone al Responsabile dell’U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale  il seguente 

schema di determina: 

 

1. Di integrare la determina n. 263/AV4 del 11/04/2018 includendo nell’elenco dei candidati  ammessi 

all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 2 incarichi a tempo determinato di 

Dirigente Medico disciplina Ortopedia e Traumatologia, anche il Dr. D’Apolito Antonino, nato a Catania 

il 18/12/1983 la cui domanda, spedita per PEC il 2/03/2018 è in regola con le prescrizioni del bando 

relative al possesso dei requisiti e alle modalità di presentazione e, pertanto, risulta ammissibile alla 

procedura; 

 

2. Di dare atto che in seguito all’integrazione di cui al punto 1) l’elenco dei candidati ammessi all’avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato, di cui uno a 

titolo straordinario,  di Dirigente Medico disciplina  Ortopedia/Traumatologia,  risulta essere il seguente: 

 

 cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 D’Apolito Antonino Catania 18/12/1983 

2 Fofi Federico Gubbio 20/03/1971 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. i.; 

 

5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
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Numero: 305/AV4 

Data: 26/04/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Annamaria Quinzi 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano  che 

dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda. 

 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini      Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

          Dott. Daniele Rocchi 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


