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OGGETTO 
 

Approvazione esito procedura comparativa ed affidamento   
incarico di Medico per la Sorveglianza Sanitaria per anni TRE. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
 Premesso: 
 che con determina n. 88 del 31/08/2017 è stato approvato l'avviso di 

“Procedura comparativa per affidare l'incarico professionale di medico per la 
sorveglianza sanitaria per anni tre; 

 che sono state impegnate le somme per conferire l’incarico; 
 che l'avviso di selezione è stato pubblicato all'albo on line dal 11/09/2017 al 

26/09/2017; 
 che sono pervenute nei termini previsti dall'avviso quattro istanze tutte 

ammesse alla comparazione; 
 
 Visto l'esito della comparazione, giusto verbale del 05/10/2017 da cui risulta: 

I. d.ssa Passarello Benedetta ....................... punti 84,00 

II. d.ssa. Diecidue Stefania............................ punti  81,409 

III.     d.ssa Marrone Giuseppina....................…. punti 71,00 

IV. d.ssa Triolo Rosaria Graziella ................. punti 53,545 
 
 Dato atto che l'esito della comparazione è stato pubblicato nella sezione avvisi 
del sito istituzionale dell'Ente dal 10/10/2017 al 25/10/2017; 
 Dato atto che non sono pervenute deduzioni e/o istanze di rettifica; 
 Ritenuto, pertanto,  di dover procedere alla approvazione dell'esito della 
comparazione ed alla conseguente formalizzazione dell'incarico al professionista  
utilmente collocato: d.ssa Passarello Benedetta, nata a San Fratello (ME) il 
24/07/1966, residente in Palermo  via Giuseppe Pollaci n. 16 – C. F. PSS BDT 
66L64 H850C;;  
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/08/2017 “Approvazione 
del Bilancio 2017 – 2019 ed allegati”; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 01/09/2017 “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione  2017/2019”; 

Vista la determina sindacale n° 32/2016 “ Nomina dei responsabili dei Settore”;   
 

DETERMINA 
 
1. Approvare l’esito della selezione comparativa per affidare l’incarico 

professionale di Medico per la Sorveglianza Sanitaria per anni tre,  giusto 
verbale del 05/10/2017; 

2. Conferire alla d.ssa Passarello Benedetta, nata a San Fratello (ME) il 
24/07/1966, l’incarico di Medico per la Sorveglianza Sanitaria per anni tre, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto di convenzione, con il 
compenso annuo di € 3.000,00; 

 



3. Dare atto che la spesa di € 9.000,00, è stata così impegnata: 
 € 3.000,00 all’intervento n. 101880301 denominato: “Spese per la tutela dei 

lavoratori” del bilancio 2017 -  Impegno n. 1225/2017; 
 € 3.000,00 all’intervento n. 101080301 denominato: “Spese per la tutela dei 

lavoratori” del bilancio pluriennale 2018 - Impegno n. 1226/2017; 
 € 3.000,00 all’intervento n. 101080301 denominato: “Spese per la tutela dei 

lavoratori” del bilancio pluriennale 2019 - Impegno n. 1227/2017; 
 

4. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di cui all' art. 
23 e all'art. 37 D. Lgs. n° 33 /2013;  

5. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo pretorio on line dell’ente e per la registrazione nel 
registro generale delle determine. 

 
                                      
   Il Responsabile del Settore Finanziario 
         F.to   Luigi Milano                                              
 

  
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE   FINANZIARIO 
      Ufficio Ragioneria 

 
� Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione all’intervento n.1010803/1 
denominato: “Spese per la tutela dei lavoratori” 

 

Bilancio  2017     -                            Impegno n. 1225/2017. 

Bilancio  2018     -                            Impegno n. 1226/2017. 

Bilancio 2019      -                            Impegno n. 1227/2017. 

 

Lì    26/10/2017 

       Il Responsabile del Settore 

         F.to Luigi Milano 

            
======================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno  27/10/2017  e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  30/10/2017 

 

            L’addetto                                                     Il Segretario Comunale 

  __________________                                     d.ssa Antonina Ferraro 

 


