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DECRETO PRESIDENZIALE 14 marzo 2019.

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso,
per titoli ed esami, a n. 11 posti di consigliere parlamentare di
professionalità generale.

IL PRESIDENTE 
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Visto l’articolo 166 del regolamento interno dell’Assemblea
regionale siciliana;

Visto il testo unico delle norme regolamentari dell’Amministra-
zione riguardanti il personale dell’Assemblea regionale siciliana,
approvato con D.P.A. n. 134 del 21 giugno 2013;

Visto il D.P.A. 13 novembre 2006, n. 97, con il quale è stato
approvato e reso esecutivo il “Regolamento dei concorsi dell’Assem-
blea regionale siciliana” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana serie speciale concorsi, n. 16 del 24 novembre 2006;

Visto in particolare l’art. 3 del succitato regolamento, laddove è
previsto che la commissione esaminatrice è presieduta dal Presiden-
te dell’Assemblea regionale siciliana ovvero da un vice presidente ed
è composta dal segretario generale ovvero da un consigliere parla-
mentare delegato, da professori di prima fascia delle Università e da
consiglieri parlamentari del Senato della Repubblica o della Camera
dei Deputati;

Visto il D.P.A. n. 383 del 7 novembre 2018, con il quale è stato
bandito il concorso, per titoli ed esami, a n. 11 posti di consigliere
parlamentare di professionalità generale ed il relativo bando, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regine siciliana, serie speciale con-
corsi, n. 17 del 16 novembre 2018;

Viste le note con le quali i rettori dell’Università di Palermo,
Catania, Messina ed Enna hanno comunicato i nominativi dei docen-
ti universitari disponibili a far parte della commissione esaminatrice
del concorso pubblico a n. 11 posti di consigliere parlamentare;

Vista la nota del Presidente del Senato della Repubblica con cui
è stato designato il nominativo del consigliere parlamentare disponi-
bile a far parte della predetta commissione esaminatrice;

Ritenuto di dover procedere alla composizione della commissio-
ne esaminatrice, tenuto conto delle designazioni pervenute, come di
seguito specificato:

– prof.ssa Antonella Sciortino, docente di I fascia di “diritto
costituzionale” presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Univer-
sità degli studi di Palermo;

– prof.ssa Maria Cristina Cavallaro, docente di I fascia di “dirit-
to amministrativo” presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Uni-
versità degli studi di Palermo;

– prof. Fabrizio Tigano, docente di I fascia di “diritto ammini-
strativo” presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Uni-
versità degli studi di Catania;

– prof.ssa Giuseppa Di Gregorio, docente di I fascia di “storia
contemporanea” presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali
dell’Università degli studi di Catania;

– prof. Luigi Ciaurro, consigliere parlamentare del Senato della
Repubblica;

Viste le accettazioni dei docenti universitari e del consigliere
parlamentare del Senato della Repubblica designati;

Visto il bilancio interno dell’Assemblea per il triennio 2019-2021;

Decreta:

Art. 1

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami,
a n. 11 posti di consigliere parlamentare di professionalità generale,
indicato in premessa, è così costituita:

Presidente: 
– on.le Giovanni Miccichè, presidente dell’ARS.
Componenti:
– dott. Fabrizio Scimè. segretario generale dell’ARS;
– prof.ssa Antonella Sciortino, docente di I fascia di “diritto

costituzionale” presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Univer-
sità degli studi di Palermo;

– prof.ssa Maria Cristina Cavallaro, docente di I fascia di “dirit-
to amministrativo” presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Uni-
versità degli studi di Palermo;

– prof. Fabrizio Tigano, docente di I fascia di “diritto ammini-
strativo” presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Uni-
versità degli studi di Catania;

– prof.ssa Giuseppa Di Gregorio, docente di I fascia di “storia
contemporanea” presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali
dell’Università degli studi di Catania;

– prof. Luigi Ciaurro, consigliere parlamentare del Senato della
Repubblica.

Art. 2

Con successivo decreto saranno nominati i docenti aggregati per
lo svolgimento delle prove orali e tecniche per specifiche materie e
per gli esami di lingua straniera.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione del presente decreto è impu-
tato al bilancio interno dell’Assemblea regionale siciliana per il trien-
nio 2019-2021.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Art. 5

Il segretario generale è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto.

Palermo, 14 marzo 2019.

MICCICHÈ

N. 1 (2019.11.837) 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Avviso per la selezione di n. 1 risorsa umana specializzata in
attività di assistenza tecnica per l’attuazione del progetto SIMIT
THARSY Tsunami Hazard Reduction System  - Codice C1-3.2-57
- Programma INTERREG V-A Italia-Malta. CUP G72D1800005
0006 Italia-Malta.

Si rende noto che è indetta selezione pubblica per l’assegnazio-
ne di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per:
“Supporto al RUP, gestione e coordinamento della attività del Capo-
fila e dei partner progetto SIMIT THARSY Tsunami Hazard Reduc-
tion System  - Codice C1-3.2-57 - Programma INTERREG V-A Italia-

Malta” (profilo A).
L’avviso integrale ed il modello di domanda d’ammissione sono

pubblicati nel sito del Dipartimento della protezione civile: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR

_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Protezione
Civile.

La data di scadenza per la presentazione della domanda è fissa-
ta al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi.

N. 2 (2019.12.897)
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Manifestazione d’interesse per la copertura di n. 1 unità di

personale del comparto non dirigenziale.

Nella home page della Regione siciliana è stata pubblicata la
manifestazione di interesse prot. n. 13762 del 15 marzo 2019, per il
reperimento di n. 1 unità di personale del comparto non dirigenzia-
le, appartenente ad enti pubblici anche economici, ad amministrazio-
ni ed enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione o dello Stato
con uffici in Sicilia e ad uffici statali, da inquadrare in posizione di
comando, ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4 e ss.mm. ed ii., presso il Dipartimento regionale
bilancio e tesoro con assegnazione al servizio “Centrale unica di com-
mittenza per l’acquisizione di beni e servizi”.

N. 3 (2019.12.855) 

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 15 marzo 2019.

Modifica del D.D.G. n. 2058 del 19 ottobre 2017 “Aggiorna-
mento dell’Elenco regionale dei tutor di medicina generale da
inserire nei corsi di formazione specifica in medicina generale”. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio

sanitario nazionale;
Vista la legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
Visto il D.Lgs n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal

D.Lgs. n. 277 dell’8 luglio 2003, recante "Attuazione della direttiva n.
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli";

Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006, Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006, con
il quale sono fissati i "Principi fondamentali per la disciplina unitaria
in materia di formazione specifica in medicina generale";

Visto l'articolo 15 di detto provvedimento che, nello stabilire i
criteri per la definizione dell'organizzazione dei corsi, sancisce quan-
to segue:

"Le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attra-
verso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina gene-
rale. Per gli adempimenti riguardanti lo svolgimento del corso, esse
possono avvalersi della collaborazione degli Ordini dei medici chirur-
ghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle Uni-
versità degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove
presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la forma-
zione specifica in medicina generale. In ogni caso, esse nominano
almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto";

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 - Norme per il rior-

dino del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.D.G. n. 174 del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 febbraio 2014, con il
quale viene istituito l'Elenco regionale dei tutor di medicina genera-
le da inserire nei corsi di formazione specifica in medicina generale
erogati dall'Assessorato della salute della Regione siciliana;

Visto il D.D.G. n. 1644 del 13 ottobre 2014, con il quale viene
approvato l'elenco regionale dei tutor di medicina generale;

Visto il D.D.G. n. 2058 del 19 ottobre 2017, con il quale è stato
aggiornato l'elenco regionale dei tutor di medicina generale da inse-
rire nei corsi di formazione specifica in medicina generale ed è stato
contestualmente disposto, all'articolo 2, che "... l'aggiornamento del-
l'elenco avverrà con cadenza triennale ...";

Vista la nota prot. n 338 del 16 gennaio 2019, con la quale il
direttore della Scuola di formazione specifica in medicina generale
evidenzia la carenza di medici tutor soprattutto in alcune zone del
territorio siciliano e chiede la riapertura dell'Elenco dei tutor di
medicina generale al fine di garantire il corretto svolgimento delle
attività di tirocinio da parte dei corsisti;

Tenuto conto delle carenze evidenziate dal direttore della scuo-
la;

Ritenuto di dover procedere alla valutazione e successivo inseri-
mento nell’elenco regionale dei tutor di medicina generale dei medi-
ci che hanno già fatto pervenire la propria domanda;

Ritenuto, altresì, di dover modificare il D.D.G. n. 2058 del 19
ottobre 2017, disponendo che l'elenco regionale dei tutor di medici-
na generale venga aggiornato annualmente con le modalità previste
dall'art. 8 del D.D.G. n. 174 del 14 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa in fase di prima applicazio-
ne del presente decreto i medici che hanno fatto pervenire la relativa
istanza e previa valutazione della stessa sono inseriti nell'elenco
regionale dei tutor di medicina generale.

Art. 2

La domanda di inserimento nell'elenco regionale dei tutor di
medicina generale va presentata entro il 30 settembre di ogni anno
con le modalità previste dall'art. 3 del D.D.G. n. 174 del 14 febbraio
2014.

Art. 3

Ai medici già inseriti nell’elenco regionale dei tutor di medicina
generale non è richiesto alcun ulteriore adempimento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito web istituzionale dell'Assessorato della
salute della Regione siciliana.

Palermo, 15 marzo 2019.

DI LIBERTI

N. 4 (2019.12.868)

Integrazione del decreto 22 novembre 2018, concernente
elenco aggiornato dei soggetti idonei alla nomina a direttore
sanitario delle Aziende del Servizio sanitario regionale. 

Con decreto n. 215 del 21 febbraio 2019 dell’Assessore per la
salute, l’elenco aggiornato dei soggetti idonei alla nomina a direttore
sanitario delle Aziende del Servizio sanitario della Regione siciliana,
approvato con il D.A. n. 2207 del 22 novembre 2018, è stato integra-
to con l’inserimento del seguente candidato: 

Alberto Firenze, nato a Castelvetrano (TP) il 18 maggio 1969.

N. 5 (2019.8.601)

Integrazione del decreto 22 novembre 2018, concernente
elenco aggiornato dei soggetti idonei alla nomina a direttore
sanitario delle Aziende del Servizio sanitario regionale. 

Con decreto n. 216 del 21 febbraio 2019 dell’Assessore per la
salute, l’elenco aggiornato dei soggetti idonei alla nomina a direttore
sanitario delle Aziende del Servizio sanitario della Regione siciliana,
approvato con il D.A. n. 2207 del 22 novembre 2018, è stato integra-
to con l’inserimento del seguente candidato: 

Maria Grazia Furnari, nata a Palermo il 31 ottobre 1962.

N. 6 (2019.8.602)

ASSESSORATO DEL TURISMO, 
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Istituzione del corso di qualificazione all’esercizio della pro-
fessione di maestro di sci alpino - anno 2019 ed approvazione
del relativo bando di selezione per l’ammissione al corso di for-
mazione per l’abilitazione all’esercizio della suddetta professio-
ne.

Con decreto n. 150 del 20 febbraio 2019 l’Assessore regionale del
turismo dello sport e dello spettacolo, sentito il parere del Collegio
regionale maestri di sci della Sicilia, ha istituito il corso di qualifica-
zione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino - anno
2019 ed approvato il relativo bando di selezione per l’ammissione al
corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio della professione
di maestro di sci alpino - anno 2019.
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Il testo integrale del bando di selezione è pubblicato nel sito isti-
tuzionale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo e nel sito del collegio regionale dei maestri di sci della Sici-
lia www.maestridiscisicilia.it.

N. 7 (2019.8.572)

Revoca del corso di qualificazione all’esercizio della profes-
sione di maestro di sci alpino - anno 2019 ed approvazione del
relativo bando di selezione per l’ammissione al corso di forma-
zione per l’abilitazione all’esercizio della suddetta professione.

Con decreto n. 518 del 22 marzo 2019 l’Assessore regionale per
il turismo, lo sport e lo spettacolo, su richiesta del Collegio regionale

maestri di sci della Sicilia ha revocato il D.A. n. 150/S5 del 20 febbra-
io 2019, con il quale si era istituito il Corso di qualificazione all’eser-
cizio della professione di maestro di sci alpino - anno 2019 ed appro-
vato il relativo bando di selezione per l’ammissione al corso di forma-
zione per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci
alpino - anno 2019 prevedendo, contestualmente, una nuova pubbli-
cazione per l’istituzione del “corso di qualificazione all’esercizio della
professione di maestro di sci alpino - anno 2019” e l’approvazione del
relativo bando da adottarsi con successivo provvedimento.

Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito web dell’Asses-
sorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione sicilia-
na, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e suc-
cessive modifiche e integrazioni.

N. 8 (2019.13.967)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ACI CASTELLO
(Città metropolitana di Catania)

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 
di istruttore direttivo tecnico - ingegnere/architetto cat. D1

Si rende noto che è indetta una procedura selettiva pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale ed inde-
terminato part-time (24 ore settimanali), categoria di accesso D1, con
profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - ingegnere/architet-
to.

Il bando è integramente pubblicato nel sito web del comune di
Aci Castello all’indirizzo: www.comune.acicastello.ct.it nella sezione
“concorsi, gare e avvisi”.

Il responsabile dell’area I: Gulizia 

N. 9 L.c. 3/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI ACI CASTELLO
(Città metropolitana di Catania)

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 
di collaboratore tecnico - operaio specializzato cat. B3 

Si rende noto che è indetta una procedura selettiva pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale ed inde-
terminato part-time (24 ore settimanali), categoria di accesso “B 3”,
con profilo professionale di collaboratore tecnico operaio specializ-
zato.

Il bando è integramente pubblicato nel sito web del comune di
Aci Castello all’indirizzo: www.comune.acicastello.ct.it nella sezione
“concorsi, gare e avvisi”.

Il responsabile dell’area I: Gulizia 

N. 10 L.c. 3/C0003 (a pagamento)

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
(Città metropolitana di Palermo)

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto 
di istruttore informatico cat. C1 - comparto enti locali 

Si rende noto che il comune di Campofelice di Roccella ha indet-
to una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di istruttore
informatico - cat. C1 - a tempo pieno ed indeterminato.

Le istanze devono pervenire entro il 28 aprile 2019.
L’avviso di mobilità e lo schema di domanda sono consultabili

all’albo on line, nel sito ufficiale dell’ente, all’indirizzo comune.campo

felicediroccella.pa.it ed alla sezione amministrazione trasparente
“bandi di concorso”.

Il responsabile del servizio: Giardina 

N. 11 L.c. 3/C0023 (a pagamento)

COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
(Città metropolitana di Messina)

Stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti
ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017

Si rende noto che, con determinazione n. 353 del 25 marzo 2019,
è stato approvato l’avviso del personale in possesso dei requisiti ex
art. 20, comma 1, del D.lgs n. 75/2017.

Il suddetto avviso, contenente tempi e modi per la presentazione
dell’istanza è disponibile nel sito www.comune.capodorlando.me.it.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune.

Il responsabile dell’area amministrativa: Colica

N. 12 L.c. 3/C0038 (a pagamento)

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
(Libero Consorzio comunale di Ragusa)

Avviso per la stabilizzazione del personale precario 
di categoria C e B, inserito nell’elenco di cui all’art. 30 

della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 
e in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, 

del D.Lgs. n. 75/2017 

Si comunica che sono stati pubblicati in forma integrale, nonché
lo schema di domanda, nel sito ufficiale del comune di Chiaramonte
Gulfi e nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi
di concorso, i seguenti avvisi pubblici:

a. avviso di selezione per soli titoli, interamente riservato al per-
sonale a tempo determinato in servizio presso il comune di
Chiaramonte Gulfi, per la copertura di n. 18 posti di cat. B, a tempo
indeterminato a 24 ore settimanali;

b. avviso di selezione, per titoli ed esami, interamente riservato al
personale a tempo determinato in  servizio presso il comune di
Chiaramonte Gulfi, per la copertura di n. 18 posti di cat. C, a tempo
indeterminato a 24 ore settimanali;
mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma
1, del D.Lgs. n. 75/2017 e della legge regionale n. 27/2016 e della legge
regionale n. 8/2018.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
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avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi (qualora detto giorno sia di sabato o festivo, il termine di sca-
denza è prorogato al primo giorno lavorativo utile).

Il responsabile dell’area del personale: Di Stefano 

N. 13 L.c. 3/C0031 (a pagamento)

COMUNE DI CINISI
(Città metropolitana di Palermo)

Selezione, per titoli e prova di idoneità, per la procedura selettiva 
di stabilizzazione di n. 2 lavoratori socialmente utili 

del comune di Cinisi 

È indetta una procedura di stabilizzazione, a tempo indetermina-
to e parziale (20 ore settimanali) nella cat. B - esecutore, mediante sele-
zione pubblica per titoli e prova di idoneità riservata a n. 2 lavoratori
socialmente utili del comune di Cinisi.

Le istanze di partecipazione devono pervenire entro il termine
perentorio di gg. 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

L’avviso pubblico di selezione e lo schema di domanda sono pub-
blicati all’albo pretorio del comune e nel sito internet dell’ente all’indi-
rizzo www.comune.cinisi.pa.it nella sezione amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso.

Il responsabile del settore amm.vo socio culturale: 
Palazzolo

N. 14 L.c. 3/C0024 (a pagamento)

COMUNE DI GROTTE
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

Selezione riservata al personale 
in servizio a tempo determinato, 

finalizzata all’assunzione di n. 26 unità, 
varie categorie e profili professionali

È indetta la selezione pubblica finalizzata all’assunzione a tempo
indeterminato e parziale, 24 ore settimanali, di n. 26 unità, in varie
categorie e profili professionali, riservata al personale in servizio con
contratto a tempo determinato presso il comune di Grotte.

Gli avvisi pubblici di selezione e schemi di domanda sono visiona-
bili nel sito del comune http://www.comunedigrotte.gov.it/ alla sezione
amministrazione trasparente, all’albo pretorio e nella home page istitu-
zionale.

Le istanze di partecipazione devono pervenire entro il termine
perentorio di gg. 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il responsabile dell’area: Alaimo 

N. 15 L.c. 3/C0025 (a pagamento)

COMUNE DI ISNELLO
(Città metropolitana di Palermo)

Concorso esterno, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e full-time

di istruttore direttivo amministrativo (cat. D/D1)

Si rende noto che è indetta una procedura di selezione, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo ammini-
strativo del comune di Isnello (cat. D/D1), con contratto a tempo inde-
terminato e full time. Le domande di partecipazione dovranno essere
presentate all’ufficio protocollo del comune di Isnello, c.so Vittorio
Emanuele II n. 14, 90010 Isnello (PA) o inviate a mezzo servizio posta-
le con raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata
(PEC): protocolloisnello@pec.it, entro trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - serie speciale concorsi.

Il bando integrale e le modalità di partecipazione sono pubblicati
all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale: www.comune.isnello.
pa.it, sezione “bandi di concorso”.

Il responsabile del procedimento/servizio affari generali:
Fiorino

N. 16 L.c. 3/C0036 (a pagamento)

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

Selezione riservata per la stabilizzazione di personale precario, 
per la copertura di n. 7 posti, categorie A e B, 

profili professionali operatore ed esecutore amministrativo

È indetta una procedura di stabilizzazione, mediante selezione
pubblica, per soli titoli e prova di idoneità, e per titoli e prova di ido-
neità, riservata al personale con contratto a tempo determinato e par-
ziale ai sensi della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. in servizio pres-
so il comune di Joppolo Giancaxio (AG), finalizzata all'assunzione a
tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e del-
l'art. 26 della legge regionale n. 8/2018, per la copertura di n. 7 posti
nelle seguenti categorie giuridiche previste nel CCNL - Comparto
regioni ed autonomie locali:

– n. 6 posti di categoria A “operatore” - 24 ore settimanali;
– n. 1 posto di categoria B “esecutore amministrativo” - 24 ore

settimanali.
L’avviso pubblico di selezione e lo schema di domanda sono pub-

blicati all'albo pretorio del comune e nel sito internet dell'ente all'in-
dirizzo www.comune.joppologiancaxio.ag.it e nell'apposita sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il responsabile di P.O. settore amm.vo e di vigilanza: 
Specchi 

N. 17 L.c. 3/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)

Procedura di mobilità esterna in entrata per la copertura di 
n. 1 posto di funzionario amministrativo, categoria D; 

n. 2 posti di istruttore amministrativo, categoria C 
e n. 1 posto di istruttore tecnico, categoria C

Si rende noto che sono indette distinte procedure di mobilità
esterna in entrata per la copertura di: n. 1 posto di funzionario ammi-
nistrativo, categoria D; n. 2 posti di istruttore amministrativo, cate-
goria C; n. 1 posto di istruttore tecnico, categoria C.

Le istanze di partecipazione devono pervenire o essere spedite al
comune di Misilmeri (PA) entro il trentesimo giorno dalla pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Il bando integrale è pubblicato nel sito web dell’ente
www.comune.misilmeri.pa.it - albo pretorio nonché nella sottosezio-
ne bandi di concorso della sezione amministrazione trasparente.

Il responsabile dell’area: Cutrona

N. 18 L.c. 3/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI NOTO
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

Mobilità volontaria esterna per la copertura di 
n. 4 posti di personale vari profili professionali

È indetta procedura di mobilità esterna, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la
copertura di: 

– n. 1 posto di istruttore direttivo contabile cat. D1 tempo pieno
ed indeterminato;

– n. 1 posto di istruttore direttivo assistente sociale cat. D1
tempo pieno ed indeterminato;

– n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico cat. D1 a tempo pieno
ed indeterminato;

– n. 1 posto di ausiliario cat. A1 tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti di accesso, criteri selezione e procedura, domande,

come da avviso pubblico, visionabile all’albo pretorio on line e al sito
internet del comune: http://www.comune.noto.sr.it/ sezione bandi e
gare.

Il dirigente del settore I: Casto

N. 19 L.c. 3/C0016 (a pagamento
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COMUNE DI REALMONTE
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

Selezione riservata per la stabilizzazione di personale precario, 
per la copertura di n. 15 posti, 

varie categorie e vari profili professionali

È indetta una procedura di stabilizzazione, mediante selezione
pubblica, per soli titoli e prova di idoneità, e per titoli ed esami, riser-
vata al personale con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi
della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. in servizio presso il comune di
Realmonte (AG), finalizzata l’assunzione a tempo indeterminato, ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell’art. 26 della legge regio-
nale n. 8/2018, per la copertura di n. 15 posti nelle seguenti categorie
giuridiche previste nel CCNL - Comparto regioni ed autonomie loca-
li.:

– n. 4 posti di categoria C “istruttore amministrativo” - 24 ore
settimanali;

– n. 11 posti di categoria A “operatore” - 24 ore settimanali.
L’avviso pubblico di selezione e lo schema di domanda sono pub-

blicati all’albo pretorio del comune e nel sito internet dell’ente all’in-
drizzo www.comune.realmonte.ag.it e nell’apposita sezione ammini-
strazione trasparente - bandi di concorso.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il responsabile del 1° settore: Vella

N. 20 L.c. 3/C0022 (a pagamento) )

COMUNE DI REGALBUTO
(Libero Consorzio comunale di Enna)

Selezione, per soli titoli e per titoli ed esami,
per la stabilizzazione di n. 22 unità di personale precario,

vari profili professionali

Si rende noto che il comune di Regalbuto ha indetto una procedu-
ra di selezione per soli titoli, e per titoli ed esami, interamente riserva-
ta, per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante stabilizzazione ai
sensi dell’art. 20 c. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, dell’art. 26 della legge regio-
nale n. 8/2018 e dell’art. 3 della legge regionale n. 27/2016, di n. 22 unità
di personale precario, per la copertura dei seguenti posti:

– n. 9 “Istruttore amministrativo” cat. C;
– n. 6 “Agente di polizia municipale” cat. C;
– n. 1 “Istruttore geometra” cat. C;
– n. 6 “Operatore esecutivo” cat. A.
Gli avvisi pubblici di selezione e gli schemi di domanda sono visio-

nabili nel sito web del comune www.comune.regalbuto.en.it; nell’appo-
sita sezione “Bandi, gare, appalti e concorsi”.

Scadenza per la presentazione delle domande: entro e non oltre
giorni 30 (trenta giorni consecutivi) dalla data di pubblicazione per
estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Il responsabile del settore affari generali: L’Episcopo

N. 21 L.c. 3/C0039 (a pagamento)

COMUNE DI SALEMI
(Libero Consorzio comunale di Trapani)

Concorso per titoli per l’assegnazione 
di n. 8 autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di 

autonoleggio con conducente di cui n. 2 mediante autovettura 
per trasporto di persone diversamente abili 

È indetto pubblico concorso per titoli per la concessione di n. 8
autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di autonoleggio da rimessa
con conducente mediante autovettura, di cui n. 2 autorizzazioni per
l’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente mediante
autovettura attrezzata per trasporto di persone diversamente abili.

I soggetti interessati a ottenere il titolo abilitativo all’esercizio
dell’attività in oggetto dovranno inoltrare apposita domanda entro
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi dell’avviso pubblico in

oggetto al comune di Salemi - S.U.A.P. - via Torralta n. 3 - 91028
Salemi.

Il suddetto bando, con allegato modello di domanda di parteci-
pazione, è integralmente pubblicato all’albo pretorio on line, nel sito
web www.salemi.gov.it e nel link di amministrazione trasparente -
sezione bandi e concorsi, del comune di Salemi, dove è possibile
estrarne copia.

Il responsabile del VI settore: Musarra

N. 22 L.c. 3/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI SPERLINGA
(Libero Consorzio comunale di Enna)
Concorso per la copertura di n. 1 posto 

di istruttore direttivo contabile 

In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 29 del
26 aprile 2018, si rende noto che il comune di Sperlinga (EN), deve
procedere con la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato pieno
di istruttore direttivo contabile - cat. D1 mediante bando di concorso
pubblico, approvato con deter. nr. 118 del 12 marzo 2019.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Sperlinga entro il termine perentorio di 30 gg. consecutivi dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

L’avviso integrale è pubblicato nel sito del comune in home page
ed in amministrazione trasparente sez. bandi di concorso all’indirizzo:
www.comune.sperlinga.en.it.

Il segretario generale: Zingale

N. 23 L.c. 3/C0026 (a pagamento)

COMUNE DI UCRIA
(Città metropolitana di Messina)

Procedura di stabilizzazione riservata a n. 15 contrattisti
di cui n. 9 istruttori amministrativi, n. 2 istruttori contabili, 

n. 2 istruttori tecnici e n. 2 agenti di polizia municipale, 
tutti appartenenti alla categoria C, posizione economica C1 

che prestano servizio presso il comune di Ucria 
per l’assunzione a tempo indeterminato part time a 24 ore 

ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 20, comma 2, 
del D.Lgs. n. 75/2017 e art. 26 legge regionale n. 8/2018

È indetta, giusta determinazione del dirigente dell’area ammini-
strativa n. 14 del 23 gennaio 2019, selezione pubblica, per soli titoli ed
esami, per l’assunzione di n. 15 contrattisti di categoria C1, nei vari
profili professionali di cui all’art. 30 della legge regionale n. 5/2014 a
tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali, esclusivamente
riservata al personale in servizio presso il comune di Ucria, ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. n. 75/2017 art. 20, comma 2, e legge regionale
n. 8/2018 art. 26.

Le istanze di partecipazione devono pervenire entro il termine
perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il bando e il relativo schema della domanda di partecipazione
sono pubblicati all’albo pretorio on line e nel sito web istituzionale del-
l’ente all’indirizzo: www.comune.ucria.me.it - amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso.

Il responsabile del settore amministrativo: Leanza

N. 24 L.c. 3/C0030 (a pagamento)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio comunale di Enna)

Selezione, per titoli ed esami, 
riservata alla stabilizzazione di personale precario,

vari profili, cat. C

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata alla sta-
bilizzazione a tempo indeterminato e parziale (18h settimanali) del
personale precario dell’Ente per i seguenti profili di cat. C:
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– n. 19 posti di esperto amministrativo - contabile;
– n. 3 posti di esperto tecnico - amministrativo;
– n. 4 posti di agente di Polizia municipale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 30 gg.

dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana serie speciale concorsi.

Il bando integrale contenente modalità di presentazione delle
istanze e requisiti per la partecipazione è consultabile all’indirizzo
www.comune.valguarnera.en.it - sez. bandi e avvisi.

Il responsabile del settore AA.GG.: Arena

N. 25 L.c. 3/C0019 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA

Procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione
di personale del comparto sanità, in possesso dei requisiti

previsti dal comma 2, art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017

Si rende noto che con deliberazione n. 497 del 20 marzo 2019 è
stata indetta la procedura concorsuale riservata in epigrafe, per la
stabilizzazione di n. 2 posti di assistente amministrativo, n. 1 posto
di collaboratore tecnico professionale - informatico, n. 1 posto di col-
laboratore professionale sanitario - fisioterapista e n. 1 posto di col-
laboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana - 4ª serie speciale “concorsi ed esami”.

Le domande di ammissione alla procedura concorsuale riserva-
ta in questione, debitamente sottoscritte, redatte in carta libera,
secondo lo schema esemplificativo Allegato A del bando, devono
essere indirizzate all’azienda ospedaliero universitaria “Policlinico -
Vittorio Emanuele” di Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, tra-
mite pec all’indirizzo “protocollo@pec.policlinico.unict.it”, ovvero
presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’azienda sito allo
stesso indirizzo, dalle ore 10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne
i festivi.

Il bando integrale unitamente al modello della domanda di par-
tecipazione e gli allegati sono reperibili nel sito istituzionale del-
l’azienda.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane del-
l’azienda - e-mail: a.moschella@ao-ve.it; bongiorno@policlinico.unict.
it; santangelo@policlinico.unict.it.

Il direttore generale f.f.: Bonaccorsi

N. 26 L.c. 3/C0037 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA

Indizione mobilità volontaria, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione a tempo indeterminato 

di n. 2 tecnici sanitari di laboratorio biomedico

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n.
340 del 7 marzo 2019 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di tec-
nico sanitario di laboratorio biomedico.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221-3431-3901).

Il commissario straordinario: Laganga Senzio

N. 27 L.c. 3/C0017 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

OSPEDALE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI 
PALERMO

Mobilità volontaria regionale e interregionale, per soli titoli, 
fra le aziende e gli enti del comparto del S.S.N., 

per la copertura dei posti della dirigenza medica, varie discipline

Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale e interregionale
per soli titoli fra le aziende e gli enti del comparto del S.S.N., per la
copertura a tempo pieno dei posti della dirigenza medica delle
seguenti discipline:

– cardiologia con comprovata esperienza in emodinamica;
– chirurgia vascolare;
– chirurgia toracica;
– neonatologia;
– neurochirurgia;
– neuroradiologia;
delle aziende sanitarie del Bacino Occidentale/Orientale, di

seguito indicati:
ASP AG:
– n. 3 posti emodinamista;
– n. 2 posti chirurgia vascolare;
– n. 14 posti neonatologia.
ASP CL:
– n. 4 posti emodinamista;
– n. 4 posti chirurgia toracica;
– n. 3 posti neonatologia;
– n. 1 posto neurochirurgia.
ASP PA:
– n. 1 posto emodinamista;
– n. 3 posti neonatologia.
ASP TP: 
– n. 2 posti emodinamista;
– n. 2 posti chirurgia vascolare;
– n. 11 posti neonatologia.
AO Villa Sofia Cervello:
– n. 1 posto emodinamista;
– n. 2 posti chirurgia vascolare;
– n. 2 posti neonatologia;
– n. 4 posti neurochirurgia.
Arnas Civico Palermo:
– n. 1 posto neonatologia;
– n. 4 posti neurochirurgia;
– n. 5 posti neuroradiologia.
AOUP Paolo Giaccone:
– n. 3 posti chirurgia toracica;
– n. 3 posti chirurgia vascolare.
Nel rispetto della legge regionale n. 5/2009, e dei criteri stabiliti

con direttiva assessoriale prot. n. 77022 del 17 ottobre 2018 è indet-
to, giusta deliberazione del commissario n. 254 del 28 febbraio 2019,
ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., avvi-
so di mobilità, per soli titoli, fra le aziende e gli enti del comparto del
S.S.N, per la copertura a tempo pieno dei posti della dirigenza medi-
ca suindicati.

Le domande devono essere presentate entro il 30° giorno della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando con le indicazioni dei requi-
siti e le modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel sito
internet www.arnascivico.it nell’apposita sezione concorsi.
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Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
UOC risorse umane dell’ARNAS Civico, sito in p.zza Nicola Leotta n.
4 - 90127 Palermo.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del pro-
cedimento è il direttore della UOC risorse umane avv. M. L. Curti tel.
091/6662423 email: marialuisa.curti@arnascivico.it, dott. Fabio
Marussich fabio.marussich@arnascivico.it dirigente UOS stato giuri-
dico, dott.ssa Ornella Navarra Tramontana ornella.navarra@arnasci
vico.it.

Il commissario straordinario: Colletti

N. 28 L.c. 3/C0027 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

OSPEDALE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI 
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di vari posti di dirigente medico, vari profili

In esecuzione della delibera del commissario n. 254 del 28 feb-
braio 2019, espletata la procedura di mobilità, è indetto per i seguen-
ti profili di dirigente medico di:

– cardiologia con comprovata esperienza in emodinamica; 
– chirurgia vascolare; 
– chirurgia toracica;
– neonatologia; 
– neurochirurgia;
– neuroradiologia;

concorso pubblico, per titoli ed esami, di Bacino Occidentale a coper-
tura:

– dei posti per i quali è stata avviata la procedura di mobilità di
cui sopra, che non dovessero essere coperti;

– dei posti per i quali le aziende sanitarie del bacino avevano già
in precedenza attivato le mobilità, non coperti.

Le domande devono essere presentate entro il 30° giorno dalla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando con le indicazioni dei requi-
siti e le modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel sito
internet www.arnascivico.it nell’apposita sezione concorsi.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
UOC risorse umane dell’ARNAS Civico, sito in p.zza Nicola Leotta n.
4 - 90127 Palermo.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del pro-
cedimento è il direttore della UOC risorse umane avv. M. L. Curti tel.
091/6662423 email: marialuisa.curti@arnascivico.it, dott. Fabio
Marussich fabio.marussich@arnascivico.it dirigente UOS stato giuri-
dico, dott.ssa Ornella Navarra Tramontana ornella.navarra@arnasci
vico.it.

Il commissario straordinario: Colletti

N. 29 L.c. 3/C0028 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Riapertura dei termini dell’avviso di mobilità volontaria 

regionale/extraregionale per n. 1 unità di personale 
dirigente medico, disciplina di endocrinologia

Si comunica che con delibera n. 156 del 18 febbraio 2019 è stata
indetta, presso l’Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di
Palermo, riapertura dei termini per la presentazione delle domande
riguardanti l’avviso di mobilità volontaria, regionale/extraregionale
indetto con delibera n. 1135/2018 e a suo tempo pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 4 dicembre 2018
per n. 1 unità di personale dirigente medico - disciplina: endocrino-
logia.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio concorsi, via
Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet azien-
dale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per
esteso. 

Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.

Il commissario straordinario: Picco

N. 30 L.c. 3/C0004 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio,

per il reperimento di n. 4 unità di personale 
dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica

Si comunica che con delibera n. 154 del 18 febbraio 2019 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di
Palermo, avviso pubblico di mobilità volontaria (regionale/extrare-
gionale), per titoli e colloquio, per il reperimento di n. 4 unità di per-
sonale dirigente medico - disciplina: chirurgia plastica.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio concorsi, via
Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet azien-
dale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per
esteso. 

Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.

Il commissario straordinario: Picco

N. 31 L.c. 3/C0005 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Sorteggio del componente, titolare e supplente 
della commissione esaminatrice della selezione 
per il profilo professionale di dirigente biologo

Il commissario straordinario rende noto che il 30^ giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi alle ore 10,00
(qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data è differita al primo
giorno successivo lavorativo) presso la sede del Servizio risorse
umane dell’ASP di Agrigento, sita in viale della Vittoria 321
Agrigento, si procederà al sorteggio previsto dall’art. 6 commi 2 e 3

del D.P.R. n. 483/97, del componente, titolare e supplente della com-
missione esaminatrice della selezione ex art. 20 comma 2 del D.Lgs.
n. 75/17 e art. 2 del DPCM 6 marzo 2015, volta al superamento del
precariato nella pubblica amministrazione il cui bando è stato appro-
vato con delibera n. 410/2018 per il profilo professionale di dirigente
biologo.

Si rappresenta altresì che l’operazione di sorteggio sarà ripetuta
ogni martedì lavorativo stesso orario e stessa sede nell’ipotesi di indi-
sponibilità dei componenti sorteggiati. 

Il commissario straordinario: Santonocito

N. 32 L.c. 3/C0011 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Selezione, per titoli e prova colloquio,

per la formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi
a tempo determinato 

per il profilo professionale di dirigente ingegnere

Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione della
delibera n. 373 del 22 febbraio 2019 esecutiva ai sensi di legge, è
indetta selezione pubblica per titoli e prova colloquio per la forma-
zione di graduatorie valide per conferimento di incarichi a tempo
determinato per il seguente profilo professionale: 

Dirigenza ruolo professionale: dirigente ingegnere.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta

semplice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni pre-
scritti, scadrà il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie
speciale concorsi, a pena di esclusione, Qualora detto giorno sia festi-
vo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
testo integrale del bando recante i requisiti e le modalità di parteci-
pazione e di spedizione, lo schema di domanda e i modelli di auto-
certificazione e i criteri di valutazione dei titoli e della prova collo-
quio, sarà pubblicato integralmente nel sito internet dell’azienda
www.aspag.it (link concorsi) nella medesima data di pubblicazione
dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na. L’ASP di Agrigento si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di
pubblico interesse disposizioni di legge, senza che per i concorrenti
possa insorgere alcuna pretesa o diritto. Per eventuali informazioni
gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio risorse umane dell’ASP di
Agrigento viale della Vittoria, 321 (tel. 0922-407111 (centralino)
oppure 0922-407271 (Montana), 407266 (Barravecchia), 407256
(Ciulla), 407260 (Mallia), 407121 (Rotolo), 407208 (Tabone).

Il commissario straordinario: Santonocito

N. 33 L.c. 3/C0012 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Concorso, per titoli ed esami, 
per posti di dirigente medico

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n.
488 del 12 marzo 2019, è indetto pubblico concorso per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti
posti di dirigente medico: area chirurgica e delle specialità chirurgi-
che:

– n. 3 posti presso il servizio di endoscopia digestiva del P.O. di
Agrigento afferente al Dipartimento di chirurgia del distretto ospeda-
liero AG1 - branche specialistiche: chirurgia dell’apparato digerente e
chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva - disciplina
chirurgia generale area medica e delle specialità mediche:

– n. 3 posti presso il servizio di endoscopia digestiva del P.O. di
Sciacca afferente al Dipartimento di medicina del distretto ospedalie-
ro AG2 - branca specialistica gastroenterologia ed endoscopia digesti-
va - disciplina di gastroenterologia.

Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere
posseduti alla data della scadenza del termine stabilito la presenta-
zione delle domande di partecipazione. Per quanto non previsto dal
presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. Il termine
per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e cor-
redate dei documenti ovvero autocertificazioni prescritti, scadrà il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale con-
corsi a pena di esclusione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando recante i requisiti e le modalità di
partecipazione e di spedizione, lo schema di domanda e i modelli di
autocertificazione e i criteri di valutazione sarà pubblicato integral-
mente nel sito internet dell’azienda - www.aspag.it (link concorsi)
nella medesima data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio risorse umane dell’ASP di Agrigento, viale della Vittoria, 321
tel. 0922-407111 (centralino) oppure ai seguenti numeri telefonici:
0922-407271 (Montana), 407266 (Barravecchia), 407256 (Ciulla),
407260 (Mallia), 407121 (Rotolo) 407208 (Tabone), 407259
(Morreale). 

Il commissario straordinario: Santonocito

N. 34 L.c. 3/C0034 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Bando di mobilità interregionale per n. 21 posti 

di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione n. 471 del 7 marzo 2019 viene
indetto bando di selezione pubblica, per soli titoli, di mobilità volon-
taria interregionale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/01 e
ss.mm.ii., per la copertura di n. 21 posti di dirigente medico - disci-
plina anestesia e rianimazione.

Gli interessati alla selezione di mobilità debbono essere in pos-
sesso dei seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

– essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato di aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di altra pub-
blica aministrazione;

– essere inquadrato quale dirigente medico di anestesia e riani-
mazione; essere iscritto all’ordine dei medici chirurghi;

– essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professio-
ne del profilo richiesto; avere la piena idoneità fisica al posto da rico-
prire senza alcuna limitazione o prescrizione;

– non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inido-
neità, seppur parziale; non avere subito nell’ultimo biennio antece-
dente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni discipli-
nari definitive superiori alla censura;

– non avere procedimenti disciplinari in corso che pregiudichi-
no il rapporto di pubblico impiego; non aver subito condanne penali
né di avere procedimenti penali pendenti che pregiudichino il rap-
porto di pubblico impiego;

– non possono essere ammessi coloro che abbiano superato il
limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a
riposo di ufficio. Non potranno essere assunti in servizio coloro che
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazio-
ne del contratto di lavoro. Non possono accedere agli impieghi colo-
ro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Tutti i requisiti
specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di partecipazione. Per quanto non previsto dal presente avviso si rin-
via alla normativa vigente in materia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni pre-
scritti, scadrà il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie
speciale concorsi. Il testo integrale del bando recante i requisiti e le
modalità di partecipazione e di spedizione, lo schema di domanda e
i modelli di autocertificazione e i criteri di valutazione sono visiona-
bili nel sito internet dell’azienda www.aspag.it.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando
si fa riferimento al D.P.R. n. 483/97 . Per eventuali informazioni gli
aspiranti potranno rivolgersi al Servizio risorse umane dell’ASP di
Agrigento, viale della Vittoria, 321 tel. 0922-407111 (centralino)
oppure ai seguenti numeri telefonici: 0922-407271 (Montana),
407266 (Barravecchia), 407256 (Ciulla), 407260 (Mallia), 407121
(Rotolo), 407208 (Tabone), 407259 (Morreale).

Il commissario straordinario: Santonocito

N. 35 L.c. 3/C0035 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CATANIA

Avviso pubblico di mobilità volontaria
e contestuale indizione di concorso pubblico,

per la copertura di posti della dirigenza medica -
discipline di cardiologia per l'emodinamica,

chirurgia vascolare, chirurgia toracica, neonatologia,
neurochirurgia, neuroradiologia -
per il “Bacino Sicilia Orientale”

Nel rispetto della legge regionale n. 5/2009 e dei criteri stabiliti
con la direttiva assessoriale prot. n. 77022 del 17 ottobre 2018 inte-
grata con successive note prott. nn. 3287 del 15 gennaio 2019 e n.
15820 del 20 febbraio 2019, giusta deliberazione del commissario n.
383 del 20 marzo 2019 è indetto, ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis, del
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii. ed ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL.
per l’area medica e veterinaria, avviso di mobilità, per soli titoli, fra
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le aziende e gli enti del comparto del S.S.N. per la copertura a tempo
pieno dei posti della dirigenza medica delle seguenti discipline:

– cardiologia con comprovata esperienza in emodinamica;
– chirurgia vascolare;
– chirurgia toracica;
– neonatologia;
– neurochirurgia;
– neuroradiologia
delle Aziende sanitarie del Bacino Orientale, di seguito indicate:
• cardiologia con comprovata esperienza in emodinamica –

totale posti n. 8 di cui: 
– n. 4 posti – ASP di Catania;
– n. 2 posti – ASP di Ragusa;
– n. 1 posto – A.O. Cannizzaro Catania;
– n. 1 posto – A.O.U. Policlinico – V.E. Catania 
• chirurgia toracica – totale posti n. 8 di cui:
– n. 1 posto – ARNAS Garibaldi Catania
– n. 4 posti – A.O.U. Policlinico – V.E. Catania
– n. 3 posti – A.O. Papardo Messina 
• chirurgia vascolare – totale posti n. 8 di cui:
– n. 1 posto – ASP di Ragusa
– n. 2 posti – A.O. Cannizzaro Catania
– n. 2 posti – ARNAS Garibaldi Catania
– n. 3 posti – A.O.U. Policlinico – V.E. Catania
• neonatologia – totale posti n. 20 di cui:
– n. 6 posti – ASP di Catania
– n. 6 posti – ASP di Enna
– n. 3 posti – ASP Siracusa
– n. 2 posti – ARNAS Garibaldi Catania
– n. 3 posti – A.O.U. Policlinico – V.E. Catania
• neurochirurgia – totale posti n. 5 di cui:
– n. 2 posti – A.O. Cannizzaro Catania
– n. 2 posti – ARNAS Garibaldi Catania
– n. 1 posto – A.O.U. Policlinico – V.E. Catania
• neuroradiologia – totale posti n. 4:
– n. 2 posti – A.O. Cannizzaro Catania
– n. 2 posti – ARNAS Garibaldi Catania.
Possono presentare istanza di mobilità i dipendenti di ruolo con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le aziende e gli enti
del comparto S.S.N., nel rispetto dei profili richiesti, che abbiano
superato il periodo di prova.

A seguito dell’eventuale esito negativo, in tutto o in parte, delle
procedure di mobilità si procederà con il concorso pubblico, per tito-
li ed esami, per i posti indetti con il presente avviso e non coperti, per
i posti per i quali le Aziende sanitarie del bacino avevano già attivato
le procedure di mobilità con esito negativo nonché per i posti e disci-
pline specificati nel bando di concorso di seguito riportato. 

Requisiti specifici per la partecipazione

1) Status di dipendente a tempo indeterminato con il profilo pro-
fessionale e nella disciplina per la quale si concorre;

2) avvenuto superamento del periodo di prova;
3) idoneità piena ed incondizionata allo svolgimento delle man-

sioni proprie del profilo di appartenenza;
4) non avere riportato condanne penali né avere procedimenti

penali in corso ostativi al rapporto di pubblico impiego.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazio-
ne delle domande di partecipazione a pena di esclusione. Il possesso
dei requisiti, ad eccezione del giudizio medico di idoneità alle man-
sioni specifiche, deve essere dichiarato attraverso l’utilizzo dell’appli-
cazione informatica ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e ss. mm. e ii.. L’idoneità alle mansioni specifiche deve essere docu-
mentata attraverso la produzione del relativo giudizio medico, in ori-
ginale o copia conforme. 

Presentazione delle domande

Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono compila-
re ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di
esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponi-
bile nel sito internet dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania
(www.aspct.it - nella sezione mobilità/concorso di bacino) con speci-
fica indicazione della disciplina per la quale si concorre seguendo le
relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

Le informazioni sono obbligatorie: il sistema informatico non
consentirà, pertanto, l’invio di domande prive di tali informazioni
atteso che la loro mancanza è causa di esclusione. Alla scadenza del

termine stabilito, il sistema informatico non permetterà più né modi-
fiche né invio delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e
la stampa delle domande già inviate telematicamente. Per ciascun
candidato è valutata la domanda inviata entro il termine previsto del-
l’avviso. Il candidato conserverà copia stampata e sottoscritta della
predetta domanda di partecipazione al fine di poterla esibire in caso
di richiesta dell’Amministrazione. Alla domanda di partecipazione
inviata telematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitu-
tiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., il candidato
dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità in formato PDF non modificabile. Nella citata domanda i
candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il posses-
so dei requisiti di ammissione alla procedura, i titoli posseduti ai fini
della formulazione della graduatoria. Ad ogni domanda sarà assegna-
to dal sistema informatico un codice univoco di identificazione stret-
tamente personale. Non sono ammesse altre forme di presentazione
delle istanze. Il candidato all’atto della presentazione della domanda
deve obbligatoriamente indicare il proprio indirizzo di posta elettro-
nica certificata presso il quale ricevere ogni comunicazione in ordine
alla selezione. Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite
detto indirizzo di posta elettronica certificata.

L’aspirante nel caso di successive eventuali variazioni del pro-
prio indirizzo di posta elettronica certificata, rispetto a quello indica-
to in sede di presentazione dell’istanza, ha l’obbligo di aggiornare lo
stesso utilizzando la specifica applicazione informatica. 

Nella domanda di partecipazione, inviata per via telematica, il
candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm. e ii.:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e

denominazione degli istituti presso i quali sono stati conseguiti;  
e) l’iscrizione all’albo professionale;
f) il possesso di esperienza in emodinamica (per i candidati alla

disciplina di cardiologia);
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di

Azienda o Ente del SSN, con indicazione della data di decorrenza
dell’assunzione;

i) l’Ente di appartenenza, struttura di assegnazione e incarico
dirigenziale assegnato;

j) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
k) la residenza, il recapito telefonico, l’indirizzo pec a cui tra-

smettere le comunicazioni relative alla procedura;
l) di essere idoneo all’espletamento delle mansioni specifiche del

profilo di appartenenza;
m) di non avere subito condanne penali e non avere procedimen-

ti penali pendenti; in caso positivo dichiarare le condanne penali
subite o gli eventuali procedimenti penali pendenti;

n) di essere/non essere in possesso dei titoli che danno diritto ad
usufruire di precedenze o preferenze ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.
487/94 e s.m.i. (in caso positivo specificare);

o) di avere preso visione e di accettare in modo pieno e incondi-
zionato le disposizioni dell’avviso di mobilità;

p) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili ai sensi del regolamento UE n. 2016/679, ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dalla
procedura.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione presentata on line secondo quan-
to precedentemente descritto dovrà contenere inoltre dichiarazione
circa:

a) lo stato di servizio storico, con l’indicazione delle strutture in
cui il servizio stesso è stato prestato e quant’altro necessario per valu-
tare il servizio reso;

b) i titoli previsti ai fini della valutazione di merito e della for-
mulazione della graduatoria.

Inoltre dovranno essere allegati:
c) certificato del medico competente relativo all’ultimo control-

lo effettuato in ordine all’idoneità allo svolgimento delle mansioni
proprie del profilo, (unico file in formato PDF); 

d) un curriculum formativo e professionale datato e firmato,
redatto nella forma dell’autocertificazione (unico file in formato
PDF);
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e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss. mm. e ii., in formato PDF, dalla quale si evinca una
comprovata esperienza in emodinamica (esclusivamente per i candi-
dati della disciplina di cardiologia); 

f) le pubblicazioni edite a stampa in formato PDF accompagna-
te da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art.
19, 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la confor-
mità all’originale di ciascuna pubblicazione allegata.

Comporta l’esclusione dalla selezione pubblica la mancata pro-
duzione del certificato medico che documenta la idoneità alle man-
sioni specifiche.

Il candidato presentando la domanda attraverso la specifica
applicazione informatica dichiarerà sotto la propria responsabilità
ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., tutti gli elementi
necessari alla valutazione dei titoli che il candidato intende produr-
re. 

Con riferimento al servizio prestato, l’esatta denominazione del-
l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, struttura di assegna-
zione ed incarico dirigenziale assegnato, il tipo di rapporto di lavoro
(tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servi-
zio prestato tenuto conto delle eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e infine, se ricorrono le
condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma del D.P.R. n. 761/79, in
caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio. Anche nel caso di esperienza lavorativa con rapporto
libero professionale nella medesima professionalità occorre indicare
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (ente del SSN, tipo-
logia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa). 

Termini di presentazione della domanda

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al presente avviso scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale
concorsi ed esami. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perento-
rio. Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il
termine s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
L’applicazione informatica sarà disponibile contestualmente alla
data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, pertanto non potranno essere inoltrate doman-
de prima di detto termine. Il sistema informatico non consentirà la
presentazione delle domande fuori termine. L’eventuale invio succes-
sivo di documenti è privo di effetti. L’Azienda non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da ine-
satta indicazione dell’indirizzo PEC da parte del concorrente oppure
da mancato aggiornamento da parte del candidato dell’indirizzo indi-
cato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Ammissione e valutazione delle domande

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania procede d’ufficio
all’ammissione dei candidati per ciascuna disciplina, nonché alla for-
mulazione di singole graduatorie per disciplina sulla base della valu-
tazione dei titoli.

I punti per la valutazione dei titoli, per un totale di 20 punti,
sono così stabiliti: 

– servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso enti del S.S.N.
nel profilo e disciplina a selezione punti 1,2 per anno (0.10 per mese
o frazione superiore a gg. 15) max punti 10;

– esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professio-
nale nella medesima professionalità prestato in Enti del SSN punti
0,6 per anno (0,05 per mese o frazione superiore ai 15 giorni) max
punti 5;

– corsi di perfezionamento e aggiornamento attinenti al profilo
e disciplina a selezione punti 0,02 per attestato max punti 3;

per ciascun corso di aggiornamento dovrà essere dichiarato
necessariamente: Ente organizzatore, sede di svolgimento, data e
durata.

– pubblicazioni edite a stampa e documentate attinenti alla
disciplina a selezione. Per le pubblicazioni curate da più autori il
relativo punteggio va ripartito tra gli stessi. Non saranno valutati i
lavori pubblicati solo nel web - punti 0,05 x pubblicazione max punti
2;

Graduatoria finale ed assunzione

A conclusione dei lavori (ammissione candidati e valutazione dei
titoli) l’Azienda sanitaria provinciale di Catania predispone per cia-
scuna delle discipline sopra richiamate un’unica graduatoria finale
dei candidati idonei, da pubblicarsi nel sito istituzionale delle azien-
de sanitarie ricomprese nel bacino. Detta pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso alla singola
procedura. L’Azienda capofila dispone l’approvazione dei lavori ed
assegna i posti disponibili del Bacino Orientale per la mobilità,
secondo l’ordine della graduatoria.

Non sarà data priorità alla mobilità regionale.
L’Azienda di destinazione, scelta dal dirigente medico in ordine

di graduatoria, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla sti-
pula del contratto nel quale sarà indicata la data di assunzione in ser-
vizio. All’atto del trasferimento l’Azienda sanitaria di destinazione si
fa carico esclusivamente del residuo ferie/ore maturate dal vincitore
presso l’Azienda di provenienza nel corso dell'anno. Il candidato che
si trovasse presso l’Amministrazione di appartenenza in posizione di
part-time dovrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a
tempo pieno. L’Azienda di destinazione prima di procedere alla stipu-
la del contratto individuale di lavoro, provvederà a richiedere
all’Azienda di appartenenza dei candidati aventi diritto alla mobilità,
il nulla osta al trasferimento; nel caso in cui l’Azienda di appartenen-
za rifiuti il rilascio del nulla osta o non lo conceda entro un termine
congruo (giorni trenta), non si darà corso alla mobilità ed il candida-
to sarà dichiarato decaduto dalla graduatoria, ferma restando la scel-
ta della sede già effettuata da tutti i candidati in ordine di graduato-
ria. La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede dell’atti-
vità lavorativa, saranno indicati nel contratto individuale di lavoro
predisposto dall’Azienda di destinazione, che valuterà, acquisito il
prescritto nulla osta, l’opportunità che la data di immissione in servi-
zio dei sanitari interessati, a livello regionale, venga postergata alla
conclusione del concorso pubblico. Per tutto quanto non contempla-
to dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in
materia. Per ulteriori informazioni relative alla suddetta procedura
di mobilità gli interessati potranno rivolgersi presso l’U.O.C. risorse
umane dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania via S. Maria La
Grande n. 5 - tel. 095/2540335 – 095/2540330 ovvero tramite pec:
ufficiomobilita@pec.aspct.it o ufficioconcorsi@pec.aspct.it 

Il commissario straordinario: Lanza

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

In esecuzione della delibera del commissario n. 383 del 20
marzo 2019, espletata la procedura di mobilità, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, di Bacino Orientale per i seguenti pro-
fili di dirigente medico di

– cardiologia con comprovata esperienza in emodinamica;
– chirurgia vascolare;
– chirurgia toracica;
– neonatologia;
– neurochirurgia;
– neuroradiologia
a copertura:
1) dei posti per i quali è stata avviata la procedura di mobilità di

cui sopra, che non dovessero essere coperti;
2) dei posti per i quali le Aziende sanitarie del bacino avevano

già in precedenza attivato le mobilità, non coperti (delibere di indi-
zione delle procedure di mobilità: delibera n. 1769 del 15 maggio
2018 ASP di Catania; delibera n. 2204 dell’8 settembre 2017 integra-
ta con delibera n. 2301 del 21 settembre 2017 ASP di Ragusa; delibe-
ra n. 376 del 19 luglio 2018 ASP di Enna);

3) nonché dei posti di seguito specificati:
neonatologia: n. 3 posti – ASP di Ragusa.
Dei posti residui riferiti alle procedure di mobilità per ciascuna

disciplina si darà atto con apposito avviso che sarà pubblicato nel
sito web di ciascuna Azienda di bacino a completamento delle proce-
dure di mobilità. Dei posti complessivi da destinare al concorso e di
cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 si darà atto con apposito avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ serie
speciale concorsi ed esami e nel sito dell’Azienda sanitaria provincia-
le di Catania www.aspct.it – sezione mobilità/concorsi di bacino. 

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dei medesimi sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483 e successive norme vigenti in materia.

È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro così come stabilito dalla normativa vigente.
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Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;

b) idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle
mansioni è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio
ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansio-
ne specifica.

Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dal-
l’elettorato attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuf-
ficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da un impiego
presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, nonché coloro che siano stati licenziati ai sensi delle dispo-
sizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti. I candidati in possesso di titoli di riserva o prefe-
renza, secondo la normativa vigente, debbono dichiararlo specifican-
do il titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande.

Requisiti specifici di ammissione

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Il per-

sonale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in
vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, per effetto di quanto sta-
bilito dall’art. 56, comma 2 dello stesso D.P.R. n. 483/97, è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a con-
corsi presso le U.S.L. e le aziende ospedaliere diverse da quella di
appartenenza.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7, del D.Lgs. n. 502/92, così come
modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 254/00, la specializzazione nella
disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una discipli-
na affine. Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30
gennaio 1998 e ss.mm. e ii.; le discipline affini sono quelle di cui al
D.M. 31 gennaio 1998 e ss.mm. e ii.;

ovvero ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 commi 547 e 548 della
legge 30 dicembre 2018:

comma 547: “I medici in formazione specialistica iscritti all’ulti-
mo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica discipli-
na bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata”;

comma 548: “L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
specialisti alla data di scadenza dal bando”.

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi. È consen-
tita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il pos-
sesso dei requisiti di cui sopra sarà dichiarato dal candidato attraver-
so la specifica applicazione informatica, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss. mm. e ii., a pena di esclusione dalla procedura. Il can-
didato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati
personali, ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal con-
corso.

Domanda di ammissione

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare
ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di
esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponi-
bile nel sito internet dell’Azienda (www.aspct.it – sezione
mobilità/concorso di bacino) seguendo le relative istruzioni formula-
te dal sistema informatico. Le informazioni richieste dal sistema
sono obbligatorie: il sistema informatico non consentirà, pertanto,
l’invio di domande prive di tali informazioni atteso che la loro man-
canza è causa di esclusione. Alla scadenza del termine stabilito, il

sistema informatico non permetterà più né modifiche né invio delle
domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle
domande già inviate telematicamente. Per ciascun candidato è valu-
tata la domanda inviata entro il termine previsto dell’avviso. Il candi-
dato conserverà copia stampata e sottoscritta della predetta doman-
da di partecipazione al fine di poterla esibire in caso di richiesta
dell’Amministrazione. Alla domanda di partecipazione inviata tele-
maticamente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., il candidato dovrà allega-
re copia di un documento di riconoscimento in corso di validità in
formato PDF non modificabile. Nella citata domanda i candidati
autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei
requisiti di ammissione alla procedura, i titoli posseduti ai fini della
formulazione della graduatoria, avendo cura di compilare tutti i
campi obbligatori previsti dal sistema. Ad ogni domanda sarà asse-
gnato dal sistema informatico un codice univoco di identificazione
strettamente personale. Non sono ammesse altre forme di presenta-
zione delle istanze. Il candidato all’atto della presentazione della
domanda deve obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo di
posta elettronica certificata presso il quale ricevere ogni comunica-
zione in ordine alla selezione. Ogni corrispondenza avverrà esclusi-
vamente tramite detto indirizzo di posta elettronica certificata.

L’aspirante nel caso di successive eventuali variazioni del pro-
prio indirizzo di posta elettronica certificata rispetto a quello indica-
to in sede di presentazione dell’istanza, ha l’obbligo di aggiornare lo
stesso utilizzando la specifica applicazione informatica. 

Nella domanda di ammissione al concorso, presentata secondo
le modalità sopra descritte, il candidato deve specificare la disciplina
per la quale intende concorrere nonché quanto segue, fermo restan-
do che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti fatte salve le responsabilità penali
di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii.:

a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il posses-

so della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti pena-

li pendenti ovvero la loro assenza;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
h) il possesso del diploma di specializzazione nella disciplina

oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine; ovvero di
essere iscritto all’ultimo anno della scuola di specializzazione nella
specifica disciplina oggetto del concorso;

i) il possesso di esperienza in emodinamica (per i candidati alla
disciplina di cardiologia);

j) l’iscrizione all’albo dell’Ordine professionale dei medici-chi-
rurghi;

k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendi-
mento; di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile; di non essere stato licenziato ai sensi delle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;

m) di essere in possesso dell’idoneità alle mansioni proprie del
profilo. L’accertamento della idoneità alle mansioni è effettuata
dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio ed è volta a constata-
re l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destina-
to al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

n) il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà specifi-
care, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessa-
rio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale bisogno di
tempi aggiuntivi;

o) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di riserva, preferenza
e/o precedenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. n.
487/94, e successive modifiche ed integrazioni;

p) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
q) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compreso i

dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;
r) l’indirizzo PEC personale presso il quale deve esser loro fatta

pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
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All’interno della domanda di partecipazione inviata telematica-
mente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii. il candidato dichiarerà i titoli che
ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito da
parte della Commissione compilando gli appositi campi previsti dal
sistema informatico riferiti a titoli di carriera, titoli accademici e di
studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e pro-
fessionale.

Con riferimento al servizio prestato, l’esatta denominazione del-
l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, struttura di assegna-
zione ed incarico dirigenziale assegnato, il tipo di rapporto di lavoro
(tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servi-
zio prestato tenuto conto delle eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e infine, se ricorrono le
condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma del D.P.R. n. 761/79, in
caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio. La presentazione della domanda di partecipazione
comporta l‘accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e preci-
sazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione compilata come le modalità
sopra esplicitate il candidato deve allegare: 

a) le pubblicazioni edite a stampa in formato PDF accompagna-
te da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art.
19, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., riguardante la con-
formità all’originale di ciascuna pubblicazione allegata;

b) un curriculum formativo e professionale datato e firmato,
redatto nella forma dell’autocertificazione (unico file in formato
PDF). Potrà essere anche inserito nel curriculum medesimo ogni
eventuale titolo non dichiarato attraverso la procedura informatizza-
ta che il candidato ritenga presentare ai fini della valutazione di meri-
to, ulteriore rispetto a quelli già dichiarati che consenta una comple-
ta valutabilità dei titoli così dichiarati comprensiva di tutti gli ele-
menti utili alla loro identificazione;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss. mm. e ii., in formato PDF, dalla quale si evinca il pos-
sesso di una comprovata esperienza in emodinamica (esclusivamen-
te per i candidati della disciplina di cardiologia). 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veri-
dicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base
della documentazione suddetta.

Modalità e termini per la presentazione della domanda

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al presente avviso scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 4^ serie speciale concorsi
ed esami. Il termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio. L’applicazione informatica sarà disponibile contestual-
mente alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana, pertanto non potranno essere inoltrate doman-
de prima di detto termine. Il sistema informatico non consentirà la
presentazione delle domande fuori termine. L’eventuale invio succes-
sivo di documenti è priva di effetti. L’Azienda non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da ine-
satta indicazione dell’indirizzo PEC da parte del concorrente oppure
da mancato aggiornamento del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Qualora il termine di presentazione
delle domande sia festivo, il termine s'intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo. 

Ammissione ed esclusione dei candidati

L’Azienda capofila provvederà, previa verifica del possesso dei
requisiti richiesti nel presente bando per ciascuna disciplina all’am-
missione o esclusione dei candidati con provvedimento motivato del
commissario. L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi per ciascuna
disciplina verrà pubblicato nel sito internet dell’Azienda capofila per
il bacino orientale all’interno della sezione mobilità/concorso bacino
del sito internet www.aspct.it e avrà valore di notifica a tutti gli effet-
ti. La sola esclusione, sarà altresì notificata agli interessati, entro
trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, a mezzo
PEC.

Commissione esaminatrice

Le commissioni esaminatrici saranno nominate dall’Azienda
capofila con le modalità e nella composizione stabilite dall’art. 25 del
D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché dall’art. 35, 3° comma,
lettera e), del D.Lgs. n. 165/01 in materia di incompatibilità, e saran-
no così composte:

– presidente: dirigente del secondo livello dirigenziale apparte-
nente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, sorteggiati fra
i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie di
bacino interessate alla selezione;

– componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui
uno sorteggiato fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le
strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione, ed uno desi-
gnato dalla regione;

– segretario: un collaboratore amministrativo di cat. D/Ds
dell’Azienda individuata quale capofila dall’Assessorato per la proce-
dura in oggetto.

La nomina dei presidenti e di uno dei due componenti avrà
luogo espletate le procedure di sorteggio da parte dell’apposita com-
missione sorteggi dell’Azienda capofila di cui all’art. 6 del D.P.R. n.
483/97. Tale commissione il 45° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del bando nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana, proce-
derà al sorteggio dei suddetti componenti la commissione esamina-
trice, con le modalità indicate al comma 2 dell’art. 6 D.P.R. n. 483/97.
In caso di esito negativo, il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15° gior-
no di ogni mese fino al completamento della composizione della
commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubblico. La data delle sud-
dette operazioni verrà pubblicata nel sito internet dell’Azienda capo-
fila almeno dieci giorni prima.

Valutazione dei titoli e prove di esame

Le commissioni dispongono, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:

20 punti per i titoli; 80 punti per le prove d’esame. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
– titoli di carriera massimo punti 10;
– titoli accademici e di studio massimo punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3;
– curriculum formativo e professionale massimo punti 4.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale;
Le prove d’esame sono le seguenti:
– prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomen-

ti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

– prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della discipli-
na messa a concorso.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schema-
ticamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Svolgimento delle prove

La convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta per
ciascuna disciplina sarà effettuata a mezzo PEC almeno quindici
giorni prima della data della stessa ed indicherà il luogo e la data
della prima prova. L’avviso per la presentazione alla prova pratica e
orale verrà dato sempre a mezzo PEC ai candidati almeno venti gior-
ni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla.

Formulazione della graduatoria e conferimento dei posti 

Le commissioni, al termine delle prove d’esame previste per cia-
scuna disciplina, formulano:

– una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in pos-
sesso di specializzazione, nella disciplina e/o disciplina equipollente
e/o affine alla data di scadenza del bando;

– una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno della specifica discipli-
na a concorso.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito degli
idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in
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formazione specialistica iscritti all’ultimo anno della specifica disci-
plina a concorso, risultati idonei e utilmente collocati nella graduato-
ria finale di merito, è subordinata al conseguimento del titolo di spe-
cializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già spe-
cialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, comma 547 e
548 della legge 30 dicembre 2018. Sono esclusi dalla graduatoria i
candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove di
esame la prevista valutazione di sufficienza.

L’Azienda capofila dispone l’approvazione dei lavori delle com-
missioni ed assegna i posti a concorso per ciascuna disciplina alle
Aziende di riferimento, secondo l’ordine della graduatoria.

Le graduatorie dei concorsi sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana concorsi. Le graduatorie saranno,
altresì, pubblicate nel sito internet delle Aziende del bacino orientale
nonché dell’Azienda capofila all’interno della sezione mobilità/con-
corsi di bacino.

Assunzione dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno invitati dall’Amministrazione di
assegnazione a presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevi-
mento della relativa comunicazione, sotto pena di decadenza dalla
nomina, i documenti che l’Amministrazione stessa indicherà con spe-
cifica richiesta al fine di poter procedere alla stipula del contratto di
lavoro individuale nel quale sarà indicata la data di inizio del servi-
zio.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normati-
vo previsto dal C.C.N.L. del personale della dirigenza medica.

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data del-
l’effettiva immissione in servizio.

Le graduatorie che scaturiranno dalla presente procedura saran-
no utilizzate dalle Aziende sanitarie del bacino della Sicilia orientale.

Trattamento dei dati personali

Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione
dal concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio
competente per lo svolgimento delle procedure e saranno trattati
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per fina-
lità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento dei concorsi e alla posizione giuridico-economica dei
candidati. I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del
regolamento UE n. 2016/679 ove applicabili, che possono far valere
nei confronti dell’Azienda.

Norme finali

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania nella qualità di
Azienda capofila del bacino della Sicilia orientale si riserva la facol-
tà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto
o in parte il presente concorso o riaprire e/o prorogare i termini di
presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio e in qual-
siasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono solleva-
re eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di notifica ai singoli
concorrenti del relativo provvedimento. L’assunzione in servizio dei
vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in
relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzio-
ni.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa
riferimento alla normativa vigente. Il presente bando sarà integral-
mente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con-
corsi, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana —
4^ serie speciale concorsi ed esami e, contestualmente, nel sito inter-
net aziendale all’indirizzo:  www.aspct.it – sezione mobilità/concorso
di bacino.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. risorse umane, dell’Azienda sanitaria provincia-
le, via S. Maria La Grande n. 5 Catania – 095/2540335, 095/2540330
ovvero tramite pec: ufficiomobilita@pec.aspct.it o ufficioconcorsi@
pec.aspct.it.

Il commissario straordinario: Lanza

N. 36 L.c. 3/C0032 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione

di distinte graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di dirigente delle professioni sanitarie,

area infermieristica e ostetrica, area tecnico-sanitaria,
area della riabilitazione, area delle professioni tecniche di prevenzione,

vigilanza ed ispezione, area del servizio sociale professionale

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 716 del 25
ottobre 2018 è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per la for-
mulazione di distinte graduatorie per il conferimento dei sottoelen-
cati incarichi, a tempo determinato con rapporto dl lavoro subordi-
nato ed esclusivo, di dirigente delle professioni sanitarie:

– n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area infer-
mieristica ed ostetrica; 

– n. 1 posto dl dirigente delle professioni sanitarie area tecnico -
sanitaria; 

– n. 1. posto di dirigente delle professioni sanitarie area riabili-
tazione; 

– n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area delle
professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione; 

– n. 1. posto di dirigente delle professioni sanitarie area del ser-
vizio sociale professionale.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso sarà pubblicato nel sito intra-
net e nel sito web istituzionale nella sezione albo pretorio - avvisi di
selezione del personale.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane - viale Diaz n. 7/9 - 94100 Enna - tel.
0935-520379 -330.

Il commissario straordinario: Iudica

N. 37 L.c. 3/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento

di incarichi a tempo determinato di dirigente amministrativo e
di dirigente professionale avvocato - dirigente professionale ingegnere

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 216 del 28
febbraio 2019, immediatamente esecutiva, l’Azienda sanitaria provin-
ciale di Enna ha indetto un avviso pubblico per titoli e colloquio per
la formulazione di distinte graduatorie per il conferimento dì incari-
chi a tempo determinato di dirigente amministrativo e di dirigente
professionale avvocato - dirigente professionale ingegnere.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso sarà pubblicato nel sito intra-
net e nel sito web istituzionale nella sezione albo pretorio - avvisi di
selezione del personale.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane - viale Diaz n. 7/9 - 94100 Enna - tel.
0935-520379 -330.

Il commissario straordinario: Iudica

N. 38 L.c. 3/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Avviso straordinario, per titoli e colloquio, 

per il conferimento di un incarico a tempo determinato 
di dirigente del ruolo sanitario 

da assegnare all’ufficio qualità e rischio clinico

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 188 del 21
febbraio 2019, immediatamente esecutiva, l’Azienda sanitaria provin-
ciale di Enna ha indetto un avviso pubblico straordinario per il con-
ferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente del ruolo
sanitario da assegnare all’ufficio qualità e rischio clinico.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso sarà pubblicato nel sito intra-
net e nel sito web istituzionale nella sezione albo pretorio - avvisi di
selezione del personale.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane - viale Diaz n. 7/9 - 94100 Enna tel. 0935-
520379-330. 

Il commissario straordinario: Iudica

N. 39 L.c. 3/C0020 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI PALERMO

Procedura di stabilizzazione, 
per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti 

di collaboratore professionale sanitario (ctg. D) ostetrico/a 

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 142 del 23
novembre 2018, è indetta la procedura finalizzata alla stabilizzazio-
ne del personale precario secondo le previsioni di cui all’art. 20
comma 1° del Dec.lgvo n. 75/2017 per la copertura dei seguenti posti: 

– n 4 posti di collaboratore professionale sanitario ostetrico.
La procedura in questione giusto quanto stabilito dalla circolare

n. 3/2017 del Dipartimento della funzione pubblica e dalla circolare
n. 5824 del 23 gennaio 2018 dell’Assessorato della salute non è sog-
getta alle norme in materia di mobilità contenute nell’art. 30 comma
2 bis del D.Lgvo n. 165/2001.

La presente procedura è invece subordinata agli esiti negativi
dell’iter previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e dagli articoli
33, 34 e 34 - bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate nell’alle-
gato 1 al decreto dell’Assessore regionale per la salute n. 1794/09, e
pertanto potrà essere revocata anche in caso di riscontro positivo alla
comunicazione effettuata al Dipartimento della funzione pubblica e
all’ufficio regionale del lavoro.

Si precisa, pertanto, che le procedure concorsuali di che trattasi
restano subordinate ai processi di seguito elencati:

– per le discipline per le quali fossero presenti in ambito azien-
dale dirigenti del profilo professionale in eccedenza, saranno attivate
preventivamente le procedure di valutazione ai sensi della normativa
vigente per una possibile ricollocazione; 

– saranno esaminate eventuali istanze di dirigenti che dovesse-
ro risultare in esubero in ambito provinciale e/o regionale ai sensi del
D.A. n. 1794/09, previo espletamento della procedura di valutazione,
così come previsto dal CCNL della dirigenza di riferimento, fermo
restando che le relative istanze dovranno pervenire entro la data di
conclusione delle procedure concorsuali e comunque prima della
nomina dei vincitori.

Per le eccedenze relative al personale del comparto si applicano
le procedure di cui all’allegato ALL. 3 del D.A. n. 1794/09.

Si precisa altresì che l’assegnazione della sede a conclusione
della procedura concorsuale potrà essere provvisoria ove non fossero
state concluse le procedure di mobilità interna del personale dirigen-
te/comparto già in servizio in azienda.

1)Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che entro la data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande, possiedono i
requisiti previsti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, per la dirigen-
za, e dal D.P.R. n. 200/2001 per il personale del comparto come segue:

a) requisiti generali
– a1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea; per
i cittadini di paesi terzi è richiesto, ai fini dell’ammissione al concor-
so, il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o il possesso dello status di rifugiato ovvero dello sta-
tus di protezione sussidiaria e la relativa documentazione probatoria
deve essere prodotta all’atto della presentazione della domanda, pena
l’esclusione;

– a2) idoneità fisica alle specifiche mansioni da svolgere: il rela-
tivo accertamento sarà effettuato, a cura dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Palermo prima dell'immissione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclu-
si dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o vizia-
ti da invalidità insanabile, o licenziati da una pubblica amministra-
zione a seguito di procedimento disciplinare. 

Il candidato inoltre deve essere in possesso di tutti i seguenti
requisiti:

– a3) risulti in servizio con contratto di lavoro a tempo determi-
nato ed in relazione alle medesime attività svolte per il profilo per il
quale si concorre alla stabilizzazione presso l’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Palermo successivamente al 28 agosto 2015, anche per un
solo giorno. Così come evidenziato dalla circolare n. 3/2017 del
Dipartimento della funzione pubblica, è ammesso alla procedura di
stabilizzazione anche chi all’atto dell’avvio delle presente procedura
di assunzione a tempo indeterminato non è in servizio presso
l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo; 

– a4) abbia, alla data del 31 dicembre 2017, una anzianità di
servizio anche non continuativa di almeno tre anni negli ultimi otto
anni maturata nel profilo/disciplina messo a selezione, anche in
diverse amministrazioni del SSN ma ciò esclusivamente per il perso-
nale medico, “dirigenziale e no” tecnico professionale e infermieristi-
co e anche con diverse tipologie di contratto flessibile di cui all’art. 36
del D.lgsvo n. 165/2001 e segnatamente, i rapporti di lavoro a tempo
determinato, di formazione e lavoro ai quali si aggiungono gli incari-
chi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasio-
nale o coordinata e continuativa disciplinati dal comma 6 e ss. art. 7
del dec.lgvo n. 165/2001 e s.m.i. I periodi riferiti ai suddetti contratti
devono riguardare in ogni caso attività svolte o riconducibili alla
medesima area o categoria professionale del profilo da stabilizzare. 

La maturazione del requisito di anzianità presso diverse ammi-
nistrazioni del SSN si riferisce esclusivamente al personale medico,
tecnico professionale e infermieristico. 

Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 20 comma 1 del Dec.lgvo
n. 75/2017 i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbli-
che amministrazioni;

– a5) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una
graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una
procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche
prevista in una normativa di legge - ovvero in esito ad una valutazio-
ne comparativa delle esperienze professionali e dei requisiti specifi-
catamente richiesti per il profilo da coprire, conclusa con una gra-
duatoria finale di merito, in relazione alle medesime attività svolte e
intese come mansioni dell’area o categoria professionale di apparte-
nenza procedure anche espletate da amministrazioni pubbliche
diverse da quella che procede all’assunzione. 

L’Amministrazione procederà alla stabilizzazione prevista dal
presente avviso esclusivamente per il personale che non sia stato tito-
lare al 31 dicembre 2017 di rapporto di lavoro a tempo indetermina-
to presso altra pubblica amministrazione nello stesso profilo (com-
parto) o nella stessa disciplina o in disciplina affine e/o equipollente
per il quale o la quale si procede alla stabilizzazione, o comunque in
altro profilo o disciplina anche non affine o equipollente, condizione
questa che deve essere mantenuta ininterrottamente sino alla data di
immissione in servizio a tempo indeterminato a seguito della presen-
te procedura di stabilizzazione.

Rimangono fatti salvi, quali requisiti specifici per l’ammissione,
il possesso dei titoli di studio/specializzazioni, iscrizione all’albo pre-
scritti dalla normativa vigente per l’ammissione al profilo oggetto
della procedura di stabilizzazione.

2) Domande di ammissione

a) Dichiarazioni da rendere nella domanda 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la pro-

pria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dal-
l'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiara-
zioni mendaci:

– cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il
recapito telefonico e codice fiscale;

– la procedura di stabilizzazione a cui si intende partecipare; 
– il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
– le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere

riportato condanne penali (rendere la dichiarazione che interessa);
– gli eventuali procedimenti penali pendenti dei quali deve esse-

re specificato il reato e il fatto per cui si procede ovvero di non avere

29-3-2019 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 3 19



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

20 29-3-2019 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 3

procedimenti penali pendenti (rendere la dichiarazione che interes-
sa);

– i titoli di studio posseduti, (possesso del diploma di laurea e
del diploma di specializzazione ai sensi del dec.lgvo n. 257/91 con
indicazione dell’Istituzione che lo ha rilasciato, data del consegui-
mento e votazione riportata; possesso di altro titolo di studio neces-
sario per l’accesso per i profili del comparto) nonché i requisiti spe-
cifici richiesti per l'ammissione al concorso cui si intende partecipa-
re;

– l’iscrizione all’albo del rispettivo ordine .......................;
– per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi

degli obblighi militari;
– il possesso della idoneità fisica all'impiego ed al posto da rico-

prire;
– di risultare in servizio con contratto a tempo determinato ed

in relazione alle medesime attività svolte per il profilo per il quale si
concorre alla stabilizzazione, presso l’Azienda sanitaria provinciale
di Palermo successivamente al 28 agosto 2015, anche per un solo
giorno; 

– di possedere, alla data del 31 dicembre 2017, una anzianità di
servizio anche non continuativa di almeno tre anni negli ultimi otto
anni maturata nel profilo/disciplina messo a selezione anche in diver-
se amministrazioni del SSN per il personale medico, “dirigenziale e
no” tecnico professionale e infermieristico e anche con diverse tipo-
logie di contratto flessibile specificando la natura del contratto e i
relativi periodi;

– di essere stato assunto a tempo determinato attingendo ad
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad
una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero
anche prevista in una normativa di legge - ovvero in esito ad una
valutazione comparativa delle esperienze professionali e dei requisi-
ti specificatamente richiesti per il profilo da coprire, conclusa con
una graduatoria finale di merito, in relazione alle medesime attività
svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di
appartenenza, procedure anche espletate da amministrazioni pubbli-
che diverse da quella che procede all’assunzione, indicando gli estre-
mi della procedura concorsuale o della valutazione comparativa
(avviso/bando delibera approvazione graduatoria Ente indicente l’av-
viso/bando ecc. La mancata indicazione dei predetti dati comporterà
l’esclusione dalla selezione).

Nella domanda inoltre devono essere dichiarate altresì , sotto la
propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichia-
razioni mendaci:

– le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero, di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da nullità insanabile o licenziati a seguito di procedimento
disciplinare;

– il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto di
essere coniugato o meno; 

– di essere disposto ad assumere servizio presso la sede assegna-
tale e di accettare le condizioni previste in materia di impiego presso
le Aziende sanitarie.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lin-
gua italiana;

– di non essere, ad oggi e di non essere stato titolare al 31 dicem-
bre 2017 di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra
pubblica amministrazione nello stesso profilo (comparto) o nella
stessa disciplina o in disciplina affine e/o equipollente per il quale o
la quale si procede alla stabilizzazione, o comunque in altro profilo o
disciplina anche non affine o equipollente, condizione questa che
dovrà mantenere sino alla data di immissione in servizio a tempo
indeterminato a seguito della presente procedura di stabilizzazione,
impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione rispetto a
quanto dichiarato nel presente punto;

– il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione (in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza). Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tem-
pestivamente comunicata. 

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127.

La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusione
dalla procedura di stabilizzazione. 

Altresì, la omessa indicazione nella domanda anche di un solo
requisito generale o specifico, determina l'esclusione dalla presente
procedura.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all'esterno
della busta utilizzata per l'invio della domanda di partecipazione alla
stabilizzazione concorso, dovrà essere apposta la dicitura “Istanza di
partecipazione alla procedura di stabilizazione ex art. 20 comma 1
dec.lgvo n. 75/2017 per…………………………..” (indicare il profilo
professionale e/o disciplina a concorso).

L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domi-
cilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presenta-
zione della domanda, e non comunicato all'Amministrazione.

A pena di esclusione, nella domanda di partecipazione gli aspi-
ranti devono dichiarare indicando tutti gli elementi necessari per
consentire alla Commissione la relativa valutazione ed
all’Amministrazione di poter procedere agli accertamenti d’ufficio:

– i requisiti specifici di ammissione con riferimento al servizio
prestato (servizio prestato, titolo di studio, specializzazioni, data sede
denominazione dell’istituto di conseguimento, iscrizione albo ecc..,
di risultare in servizio con contratto a tempo determinato ed in rela-
zione alle medesime attività svolte per il profilo per il quale si concor-
re alla stabilizzazione, presso l’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo successivamente al 28 agosto 2015, anche per un solo gior-
no;

– anzianità di servizio maturata, nel profilo messo a selezione
anche in amministrazioni diverse, di almeno tre anni al 31 dicembre
2017 anche non continuativi negli ultimi otto con indicazione speci-
fica dell’amministrazione ove si è prestato servizio, della tipologia di
contratto e dei relativi periodi temporali; 

– estremi della procedura concorsuale o della valutazione com-
parativa attraverso la quale è avvenuto il reclutamento indicando
l’amministrazione indicente ecc..).

I candidati devono altresì allegare a pena di esclusione copia di
un documento di riconoscimento. 

Devono altresì allegare copia della dichiarazione liberatoria,
Allegato “1”, al fine di poter pubblicare nel sito internet aziendale i
verbali integrali della Commissione e gli esiti della valutazione.

Il documento di riconoscimento di cui si allega copia deve esse-
re in corso di validità.

In ordine all’art. 15 della legge n. 183/2011 non potranno essere
accettate certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione.
Pertanto qualora il candidato presenti tali certificati gli stessi non
saranno presi in considerazione, ad eccezione di quelli rilasciati
prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 183/2011. 

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive rese nel corpo della
domanda di ammissione, verranno accettate solo se redatte in modo
conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/00, anche in ordine all’assunzione di responsabili-
tà delle dichiarazioni rese.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva dell'atto di notorietà resa con le modalità sopraindi-
cate, nel corpo della domanda, deve contenere l'esatta denominazio-
ne e sede dell'ente presso il quale il servizio è stato prestato, la quali-
fica, profilo professionale il tipo di rapporto di lavoro: ente (denomi-
nazione e sede) data di assunzione, data di cessazione, tipologia di
contratto, esatta qualifica/disciplina di inquadramento, se a tempo
indeterminato/determinato, interruzione del rapporto e il loro moti-
vo (aspettativa senza assegni, sospensioni etc). La mancata specifica-
zione dei suddetti dati comporterà che il relativo servizio non verrà
preso in considerazione e potrà determinare l’esclusione se incide sui
requisiti di ammissione previsti dal presente avviso. 

La mancata indicazione degli estremi della procedura concor-
suale o della valutazione comparativa delle esperienze professionali e
dei requisiti specificatamente richiesti per il profilo da coprire, con-
clusa con una graduatoria finale di merito, (amministrazione indi-
cente, avviso/bando e delibera approvazione graduatoria) comporte-
rà l’esclusione dalla selezione.

In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle san-
zioni penali richiamati dal D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere. 

c) Modalità e termine di presentazione delle domande:

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secon-
do lo schema allegato devono essere indirizzate al Commissario
dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, presso il Dipartimento
risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali, via
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Pindemonte n. 88 - Padiglione 23, cap. 90129 Palermo, e spedite
mediante servizio postale o inviate con posta certificata
(concorsi@pec.asppalermo.org) nel caso in cui il partecipante sia in
possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) entro il
termine perentorio del 30°giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
concorsi, a pena di esclusione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettan-
te o la data di invio della PEC certificata dal gestore della stessa PEC. 

La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’in-
vio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla
PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica certificata della
quale non è titolare. 

Le domande di partecipazione al concorso e la relativa docu-
mentazione dovranno essere esclusivamente trasmesse in formato
PDF, pena la non ammissione al concorso se presentate in formati
differenti. Inoltre si precisa che le domande trasmesse mediante PEC,
inviate in formato non modificabile devono essere sottoscritte
mediante firma digitale oppure sottoscritte nell’originale scansionato
ed accompagnate da fotocopia del documento di identità; si fanno
salve in ogni caso le modalità prescritte dall’art. 65 del Dec.lgvo 7
marzo 2005 n. 82. 

Non saranno imputabili all'amministrazione eventuali disguidi
postali o nell’invio della PEC.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei docu-
menti è perentorio, e l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell'ammini-
strazione è priva di effetto.

Non saranno prese in considerazione e conseguentemente archi-
viate senza alcuna comunicazione le domande inviate prima della
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - concorsi.

Altresì, non saranno prese in considerazione le istanze che,
ancorché spedite entro il prescritto termine, dovessero tuttavia per-
venire dopo la data di insediamento della Commissione nominata per
la redazione delle graduatoria. 

3) Ammissione dei candidati

Alla presente procedura di stabilizzazione saranno ammessi tutti
coloro che presenteranno domanda di partecipazione con riserva del-
l’accertamento del possesso dei requisiti, da parte del competente
ufficio, prima dell’atto di nomina. Qualora dall’esame della domanda
e della documentazione prodotta si dovesse accertare la carenza dei
requisiti per l’ammissione, l’Amministrazione con apposito provvedi-
mento dispone la decadenza dal diritto alla nomina. 

4) Nomina commissioni

Le commissioni esaminatrici per la redazione delle graduatorie
relative ai profili oggetto di stabilizzazione, saranno nominate dal
commissario/direttore generale. 

5) Ordine di assunzione

Qualora il numero degli ammessi non superi, per i profili ogget-
to di stabilizzazione, il numero dei posti disponibili, l’azienda previa
verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai candidati, pro-
cede all’assunzione degli stessi.

In caso di personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1
dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 in numero superiore
rispetto a quelli disponibili per la stabilizzazione, questa
Amministrazione procederà secondo i criteri oggettivi come di segui-
to individuati:

1) ha priorità di assunzione il personale in servizio presso
l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo alla data di entrata in vigo-
re del d.lgs. n. 75/2017 (22 giugno 2017);

2) tra coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giu-
gno 2017 l’ordine da attribuire in graduatoria è stabilito dalla mag-
giore anzianità di servizio nel profilo professionale, nella disciplina
per il quale si possiede i requisiti per la stabilizzazione e/o in discipli-
na equipollente e/o affine.

Il criterio di cui al precedente punto 2) è applicato anche in caso
di necessità di formulazione di graduatoria per il personale non più
in servizio presso l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo alla data
del 22 giugno 2017;

3) a parità di anzianità precede il candidato con maggiore
numero di figli a carico, e in caso di ulteriore parità, il più giovane
per età.

Per la valutazione dell’anzianità di servizio si rimanda, per le
parti applicabili e compatibili con le prescrizioni del presente avviso,
alle disposizioni contenute, nel D.P.R. n. 220/2001 nel regolamento
aziendale di cui alla delibera n. 726 del 30 luglio 2012 e s.m.i. per le
parti applicabili, con l’avvertenza che il calcolo e il computo dell’an-
zianità sarà effettuato a giorni di calendario avendo come termine
finale il 31 dicembre 2017.

L’anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime
di part time va valutata per intero.

Si rinvia in ogni caso alle prescrizioni contenute nella circolare
del Dipartimento della funzione pubblica n. 3/2017, n. 1 del 2018 e
nella circolare n. 5894 del 23 gennaio 2018 dell’Assessorato della
salute della Regione siciliana e nella circolare n. 13632 del 16 febbra-
io ’18 dell’Assessorato della salute. 

La presente procedura si concluderà entro il 30 giugno 2019.

9) Graduatoria

La graduatoria è formulata dalle commissioni, secondo i criteri
sopra descritti. 

Detta graduatoria, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata con propria deliberazione dal direttore generale. 

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. Tale pubblicazione ha valore di noti-
fica a tutti gli effetti di legge relativamente alla collocazione nella gra-
duatoria di merito dei candidati vincitori. 

Sono dichiarati vincitori e stabilizzati i candidati utilmente col-
locati nella graduatoria. 

10) Nomina del vincitore, adempimenti ed assunzione in servizio

La nomina del vincitore avverrà con provvedimento motivato del
direttore generale sulla base della graduatoria formulata dalla com-
missione esaminatrice, previo accertamento del possesso dei requisi-
ti per partecipare al concorso. Il concorrente dichiarato vincitore, ai
fini dell'assunzione in servizio, prima della stipula del contratto indi-
viduale di lavoro, sarà invitato dall'Azienda, con lettera raccomanda-
ta con avviso di ricevimento / o PEC a produrre, i documenti di rito.
Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore per la presenta-
zione della documentazione di rito l'azienda comunicherà di non dar
luogo alla stipula del contratto di lavoro. 

Colui che non sia riconosciuto idoneo fisicamente alle specifiche
mansioni del medico competente dell’Azienda sanitaria provinciale
di Palermo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è esclu-
so e dichiarato decaduto. 

Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione, pena di decadenza, salvi i
casi di legittimi impedimenti, giustificati prima della scadenza di tale
termine e ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Azienda.

Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, pieno, in prova e
di tipo esclusivo, salvo per quest’ultimo aspetto le disposizioni nor-
mative e contrattuali vigenti in materia.

Al fine di assicurare la stabilità delle unità operative di assegna-
zione, il vincitore non potrà chiedere trasferimento presso altre
aziende prima di due anni di servizio effettivo. Parimenti, durante lo
stesso periodo, non potrà chiedere di essere trasferito in altre strut-
ture aziendali, fatti salvi eventuali trasferimenti d’ufficio per esigen-
ze organizzative.

10) Norme finali 

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

L'Azienda sanitaria provinciale di Palermo si riserva la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, diffe-
rire l’immissione in servizio dei vincitori, in relazione a nuove dispo-
sizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse o per
esigenze di carattere organizzativo, o in caso di esito positivo dell’iter
previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e dagli articoli 33, 34 e
34 - bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate nell’allegato 1 al
decreto dell’Assessore regionale della salute n. 1794/09, senza che i
candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.

La sede di assegnazione sarà individuata al momento dell’im-
missione in servizio.

L’esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo ai
diversi atti della procedura è differito al termine della procedura con-
corsuale. 
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Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 l'Azienda è autoriz-
zata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli
adempimenti per l'espletamento della presente procedura. Per quan-
to non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle
disposizioni vigenti in materia.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali
- UO “Acquisizione e amministrazione risorse umane” dell’ASP
Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte n. 88 - padiglione 23 – nei

giorni di ricevimento martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
15,30 alle 17,00 - tel. 091 7033923.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del pro-
cedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il dirigente della
citata unità operativa. 

Il presente avviso può essere consultato nel sito internet
www.asppalermo.org, (alla sezione avvisi/concorsi) da cui si potrà
estrarre anche copia e verrà pubblicato integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. 

Il commissario straordinario: Candela
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

Riapertura termini selezione pubblica, per titoli, 
per la formulazione di graduatorie per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato per i seguenti profili:

dirigenti ingegneri presso il Dipartimento di prevenzione
e presso il Dipartimento risorse economico finanziarie,

patrimoniale, provveditorato e tecnico; 
collaboratore tecnico professionale ingegnere 

presso il Dipartimento di prevenzione 

Si rende noto che con delibera n. 68 del 25 gennaio 2019 si è
disposta la riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione
pubblica per la formulazione di graduatorie per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di dirigenti ingegneri presso il
Dipartimento di prevenzione e presso il Dipartimento risorse econo-
mico - finanziarie, patrimoniale, provveditorato e tecnico di collabo-
ratore tecnico professionale ingegnere presso il Dipartimento di pre-
venzione, indetta con delibera n. 292 dell’8 giugno 2017, per consen-
tire la partecipazione ai candidati in possesso del diploma di laurea
in ingegneria edile - architettura alle suddette selezioni, fermo restan-
do però quant’altro previsto dal bando già pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 7 del 30
giugno 2017 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale concorsi n. 57 del 28 luglio 2017.

In ogni caso il possesso dei requisiti necessari alla partecipazio-
ne del concorso di cui alla delibera n. 292 dell’8 maggio 2017 è con-
fermato alla data del 28 agosto 2017.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
corredate dalla prescritta documentazione, scade il 30° giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generale
- U.O.S. - acquisizione risorse umane - ASP Palermo, via Pindemonte
n. 88 - pad. 23 - tel. 0917033944.

Copia del testo integrale dell’avviso di riapertura dei termini al
quale si rimanda, può consultarsi all’albo aziendale, sito in via G.
Cusmano, 24, Palermo e nel sito internet http://www.aspapalermo.
org (sezione/concorsi).

Il commissario straordinario: Faraoni

N. 41 L.c. 3/C0033 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura 

di n. 20 posti di dirigente medico, varie discipline

Si rende noto che con deliberazioni n. 110 dell’8 febbraio 2019 e
n. 141 del 22 febbraio 2019 è indetto avviso di mobilità regionale e,
in subordine, interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura in
ruolo di n. 20 posti vacanti di dirigente medico varie discipline.

Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interes-
sate, sarà pubblicato all’albo dell’Azienda e nel sito internet azienda-
le www.asp.sr.it.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na - IV serie speciale.

Il commissario straordinario: Ficarra

N. 42 L.c. 3/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
Elevazione del numero dei posti messi a mobilità 

per il profilo di collaboratore amministrativo professionale

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 451 del 18 febbraio 2019 si comunica che sono stati elevati da due
a quattordici i posti della procedura di mobilità, per titoli e colloquio,
per il profilo di collaboratore amministrativo professionale, ctg. D,
indetta con deliberazione del commissario n. 4270 del 24 ottobre
2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie
speciale concorsi - n. 13 del 24 novembre 2017 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 dicembre 2017.

Non vengono riaperti i termini per la presentazione delle
domande.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’U.O.C. risorse
umane - via Mazzini n. 1 Trapani, tel. 0923/805259 (martedi dalle
16,00 alle 17,00 e giovedi dalle 9,30 alle 12,30) oppure visitare la
sezione bandi di concorso all’interno del sito web www.asptrapani.it.

Il commissario straordinario: Damiani

N. 43 L.c. 3/C0009 (a pagamento)
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ENTI

AMAP S.p.A.

Selezione per la copertura della posizione di direttore generale 

Si rende noto che l’AMAP S.p.A sita in Palermo via Volturno, 2
ha indetto una pubblica selezione per la copertura della posizione di
direttore generale della società, con contratto a tempo determinato
della durata di anni tre, prorogabili sino ad un massimo di anni cin-
que, con qualifica di dirigente, inquadrato con contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici
locali - Confservizi.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre il trentesimo giorno a decorrere da quello successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso in forma sintetica, nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia - serie speciale concorsi - indicando a
pena di esclusione, all’esterno della busta, la seguente dicitura:

Concorso per direttore generale dell’Amap S.p.A. Si rinvia all’av-
viso integrale pubblicato nel sito web della società www.amapspa.it e
sezione società trasparente e nel sito web del comune di Palermo.

Informazioni potranno essere richieste al RUP dott.ssa Concetta
Bonomolo (concetta.bonomolo@amapspa.it).

L’amministratore unico: Prestigiacomo

N. 44 L.c. 3/C0018 (a pagamento)

AMG ENERGIA S.p.A.
PALERMO

Selezione pubblica per la copertura della posizione 

di direttore generale

In esecuzione della delibera dell’amministratore unico n. 36 del
verbale n. 31 del 18 febbraio 2019 è indetta una selezione pubblica
per la copertura della posizione di direttore generale della società, da
assumere con contratto a tempo determinato per la durata di anni
tre. Il bando integrale della selezione è pubblicato nel sito
www.amgenergia.it nonché nel sito web del comune di Palermo, al
quale si rimanda per modalità di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione, requisiti, compensi etc.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata diretta-
mente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere da quello successi-
vo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

L’amministratore unico: Butera

N. 45 L.c. 3/C0029 (a pagamento)
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Avviso di mobilità esterna 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, 

per la copertura di n. 1 posto di ctg. “C” 
area tecnica a tempo pieno ed indeterminato 

mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con le modalità 

di cui al vigente regolamento degli uffici e dei servizi

L’avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione
sono pubblicati all’albo dell’IACP, nonchè nel sito web dell’ente all’in-
dirizzo: www.iacptrapani.it.

Il direttore generale: Savona

N. 46 L.c. 3/C0021 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLA SICILIA “A. MIRRI”

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente amministrativo

cui conferire l’incarico di direttore della struttura complessa 
“area approvvigionamenti, economato e gestione patrimonio”, 

in sostituzione del dirigente amministrativo titolare dell’incarico, 
in aspettativa senza retribuzione

In esecuzione della deliberazione nr. 950 del 13 dicembre 2018,
è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzio-
ne a tempo determinato di un dirigente amministrativo cui conferire
l’incarico di direttore della struttura complessa area approvvigiona-
menti, economato e gestione patrimonio, in sostituzione del dirigen-
te amministrativo titolare dell’incarico, in aspettativa senza retribu-
zione.

Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo gior-
no successivo alla data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, che
verrà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale concorsi ed esami.

Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato nel sito
internet dell’Istituto www.izssicilia.it.

Per chiarimenti rivolgersi all’Area gestione risorse, via Gino
Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo - recapiti telefonici 091/6565357-385-
215.

Il commissario straordinario: Seminara

N. 47 L.c. 3/C0013 (a pagamento)

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70


