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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 11 marzo 2020.

Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di for-
mazione specifica in medicina generale 2019-2022 tramite gra-
duatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, con-
vertito con legge n. 60/2019. Approvazione graduatoria.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 in 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, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
277 in attuazione della direttiva n. 2001/19/CEE ed, in particolare,
l’art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emana-
no ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale
di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai prin-
cipi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina
unitaria del sistema;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Princi-
pi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione
specifica in medicina generale” come modificato dal decreto del
Ministero della salute 7 giugno 2017;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021” ed in particolare l’art. 1 comma 518;

Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con legge 5
giugno 2019, n. 60 ed in particolare l’art. 12 comma 3;

Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rappor-
ti con i medici di medicina generale recepito con atto d’Intesa in Con-
ferenza Stato-Regioni in 21 giugno 2018;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – “Norme per il
riordino del Servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbra-
io 2018 con il quale in esecuzione della delibera della Giunta regio-
nale di Governo n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l’incari-
co di dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie ed
Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute
alla dottoressa Maria Letizia Di Liberti;

Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 “Regolamento di attuazione del Tito-
lo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.
13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e succes-
sive modifiche ed integrazioni”;

Vista la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 “Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2020”;

Visto il D.A. n. 1848 del 25 settembre 2019 con il quale è stato
approvato ed emanato l’avviso pubblico per l’ammissione di n. 35
medici, in soprannumero senza borsa di studio, al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana,
relativo agli anni 2019-2022, tramite graduatoria riservata ex art. 12
comma 3 del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019;

Vista la nota prot. n. 4567 del 6 febbraio 2020 con la quale è stata
costituita apposita  commissione incaricata di eseguire l'esame e la
valutazione delle istanze pervenute a seguito dell'emanazione del
suddetto avviso pubblico;

Vista la nota prot. n. 7665 del 2 marzo 2020 con la quale la com-

missione di cui al superiore punto ha comunicato la conclusione dei
lavori di valutazione ed ha proposto la graduatoria dei soggetti ido-
nei e di quelli esclusi;

Ritenuto di dovere formulare la graduatoria regionale dei sog-
getti idonei (Allegato A);

Ritenuto altresì di dovere inserire in un apposito elenco (Allega-
to B) i soggetti che sono stati esclusi dalla graduatoria indicando per
ciascuno di essi il motivo di esclusione;

Ritenuto pertanto di dovere procedere alla approvazione e pub-
blicazione della graduatoria regionale relativa all’avviso pubblico di
cui al D.A. n. 1848 del 25 settembre 2019, per l’ammissione di n. 35
medici, in soprannumero senza borsa di studio, al corso di formazio-
ne specifica in medicina generale della Regione siciliana, triennio
2019-2022, tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del D.L.
n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integral-
mente riportate, è approvata la graduatoria regionale relativa all’av-
viso pubblico di cui al D.A. n. 1848 del 25 settembre 2019, dei sogget-
ti risultati idonei all’ammissione, in soprannumero senza borsa di
studio, al corso di formazione specifica in medicina generale della
Regione siciliana, triennio 2019-2022, tramite graduatoria riservata
ex art. 12 comma 3 del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n.
60/2019, come da Allegato A parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nell’Allegato B, parte integrante del presente decreto, sono inse-
riti i nominativi dei soggetti che sono stati esclusi dalla graduatoria
regionale per le motivazioni indicate in corrispondenza di ciascun
nominativo.

Art. 3

I soggetti collocati in graduatoria dal 1° al 35° posto sono
ammessi alla frequenza del corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2019-2022 in soprannumero senza
borsa di studio tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del
D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019.

Art. 4

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’allegato al D.A. n. 1848 del 25
settembre 2019, i soggetti utilmente collocati in graduatoria dal 1° al
35° posto devono presentare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimen-
to della PEC recante l’avviso di ammissione al corso, comunicazione
di accettazione o rifiuto a mezzo PEC, pena esclusione.

Art. 5

L’Amministrazione regionale si riserva di effettuare la verifica
delle autodichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii., dai candidati per l’ammissione alla frequenza del corso di
formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-
2022, in soprannumero senza borsa di studio tramite graduatoria
riservata ex art. 12 comma 3 del D.L. n. 35/2019, convertito con legge
n. 60/2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito web dell’Assesso-
rato della Salute e sarà trasmesso all’Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della provincia di Palermo per la divulgazione agli
altri Ordini provinciali della Regione.

Palermo, 11 marzo 2020.

Di Liberti

AMMINISTRAZIONE REGIONALE



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

27-3-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 4 5

Allegato A
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COMUNE DI ACIREALE
(Città metropolitana di Catania)

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti,
varie categorie e profili professionali

a tempo pieno e indeterminato

Si rende noto che sono indetti numero 4 avvisi di selezione pub-
blica per titoli ed esami, dei seguenti posti:

- n. 1 posto istruttore direttivo informatico - cat. D1;
- n. 1 posto istruttore direttivo tecnico - cat. D1;
- n. 1 posto istruttore direttivo amministrativo - cat. D1;
- n. 8 posti agente di polizia municipale - cat. C1.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di Aci-

reale (CT) entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Gli avvisi integrali ed i modelli di domanda di partecipazione
sono pubblicati all'albo pretorio on line, nonché nel sito web di que-
sto comune: http://www.comune.acireale.ct.it.

Il dirigente: Molino

N. 2 L.c. 4/C0021 (a pagamento)

COMUNE DI ASSORO
(Libero Consorzio comunale di Enna)

Selezione, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 posti,

varie categorie e profili professionali

Si rende noto che è indetta selezione:
– per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore

amministrativo cat. C1;
– e per esami per la copertura n. 2 posti di agente di Polizia

municipale cat. C1.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di

Assoro (EN) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sezione
concorsi.

Il bando integrale è pubblicato nel sito dell’ente www.comune
assoro.gov.it, all’albo pretorio, nonché nella sottosezione bandi di
concorso amministrazione trasparente.

Il responsabile dell’ufficio personale: Callerame

N. 3 L.c. 4/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI BELPASSO
(Città metropolitana di Catania)
Concorso, per esami, a n. 2 posti

di collaboratore tecnico professionale - elettricista

Si rende noto l’avvio della procedura concorsuale per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato e a 36 ore settimanali di due
unità di categoria B3 di collaboratore tecnico con profilo professio-
nale di operaio specializzato - elettricista, con riserva del 50% dei
posti al personale interno.

Il testo integrale dell’avviso potrà essere consultato all’indirizzo
www.comune.belpasso.ct.it sezione amministrazione trasparente -
bandi di concorso.

Il responsabile del VI settore: Torella

N. 4 L.c. 4/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI BELPASSO
(Città metropolitana di Catania)

Mobilità volontaria
per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale

Si rende noto l’avvio della procedura per mobilità volontaria ex
art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2001 per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e a 30 ore settimanali di una unità di categoria D con profilo
professionale di assistente sociale.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre il 27 aprile 2020 ore 13,00.

Il testo integrale dell’avviso potrà essere consultato all'indirizzo
www.comune.belpasso.ct.it nonché nella sezione del sito ammini-
strazione trasparente - bandi di concorso.

Il responsabile del VI settore: Torella

N. 5 L.c. 4/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI CAMPOFRANCO
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Mobilità esterna
per la copertura di n. 2 posti di 

agente di Polizia municipale

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna in
entrata per la copertura di n. 2 posti di agente di Polizia municipale
- categoria “C”.

Le istanze di partecipazione devono pervenire o essere spedite al
comune di Campofranco (CL) entro il trentesimo giorno dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Il bando integrale è pubblicato nel sito web dell’ente www.comune.
campofranco.cl.it - albo pretorio nonché nella sezione amministra-
zione trasparente - Sottosezione bandi di concorso”.

Il responsabile dell’area amministrativa: Lo Curcio

N. 6 L.c. 4/C0022 (a pagamento)

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
(Città metropolitana di Catania)

Concorso a n. 1 posto di istruttore tecnico geometra

Si comunica che il comune di Camporotondo Etneo ha indetto
una procedura concorsuale per addivenire all’assunzione di una cat.
C posizione economica C1 a tempo indeterminato e a 18 ore settima-
nali avente il profilo di istruttore tecnico - geometra da assegnare
all’area tecnica LL.PP. ed urbanistica.

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono visio-
nabili nel sito www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it nonché
nella sezione amministrazione trasparente e all’albo pretorio dell’en-
te.

Il segretario comunale: Torella

N. 7 L.c. 4/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
(Città metropolitana di Catania)

Concorso a n. 1 posto di istruttore direttivo contabile

Si comunica che il comune di Camporotondo Etneo ha indetto
una procedura concorsuale per addivenire all’assunzione di una cat.
D posizione economica D1 a tempo indeterminato e a 18 ore settima-
nali avente il profilo di istruttore direttivo contabile.

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono visio-
nabili nel sito www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it nonché
nella sezione amministrazione trasparente e all’albo pretorio dell’en-
te.

Il segretario comunale: Torella

N. 8 L.c. 4/C0009 (a pagamento)

COMUNE DI CORLEONE
(Città metropolitana di Palermo)

Concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di
istruttore direttivo amministrativo

e n. 2 posti di istruttore direttivo contabile

Si rende noto che il comune di Corleone ha indetto 2 concorsi

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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pubblici per la copertura a tempo parziale 24 ore ed indeterminato
dei seguenti profili professionali:

– n. 4 posti di istruttore direttivo amministrativo, cat. D1;
– n. 2 posti di istruttore direttivo contabile, cat. D1;
entrambi con riserva del 50% dei posti al personale interno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 30 gior-

ni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana.

I testi integrali dei bandi sono consultabili in www.comune.cor
leone.pa.it - Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.

Il responsabile dell’area amministrativa: Mannina

N. 9 L.c. 4/C0020 (a pagamento)

COMUNE DI ISNELLO
(Città metropolitana di Palermo)

Mobilità volontaria esterna,
per la copertura di n. 1 posto

di agente di Polizia municipale

Il comune di Isnello (PA) - Servizio 1/Ufficio Personale - c.so Vit-
torio Emanuele II, n. 14 - 90010 Isnello (PA) (tel. 0921.662032, pec:
protocolloisnello@pec.it) indice una procedura di mobilità volontaria
esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 - T.U.P.I., per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria
giuridica C e profilo professionale di istruttore di vigilanza - agente
di Polizia municipale per il ruolo di coordinatore.

L’avviso, che è riservato al personale assunto a tempo indetermi-
nato del comparto funzioni locali, viene pubblicato per esteso alla
voce concorsi all’indirizzo web www.comune.isnello.pa.it.

Il termine per la presentazione delle domande è il 27 aprile 2020,
ore 13,00.

Il responsabile del servizio 1: Biasibetti

N. 10 L.c. 4/C0023 (a pagamento)

COMUNE DI LENI
(Città metropolitana di Messina)

Mobilità volontaria esterna per la copertura
di n. 1 posto di istruttore tecnico - geometra

È indetta una selezione pubblica per assunzione mediante mobi-
lità di n. 1 posto di geometra cat. C a tempo pieno e indeterminato.

Il bando e lo schema di domanda sono interamente pubblicati
nel sito www.comune.leni.me.it e all’albo pretorio on line.

Data scadenza presentazione domande trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Il responsabile del settore: Rao

N. 11 L.c. 4/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA FLAVIA
(Città metropolitana di Palermo)

Mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 2 posti

di istruttore tecnico

Il responsabile dell’area AA.GG. rende noto che il comune di
Santa Flavia (PA) intende coprire n. 2 posti a tempo indeterminato
con rapporto di lavoro a tempo pieno, per trentasei ore settimanali, di
istruttore tecnico - categoria giuridica C del C.C.N.L. 31 marzo 1999
comparto funzioni locali e successive modifiche ed integrazioni.

A tale assunzione si provvederà mediante l’istituto della mobili-
tà volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.

Possono partecipare alla selezione i dipendenti pubblici con rap-
porto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, con
inquadramento giuridico nella categoria C del CCNL, comparto Fun-
zioni locali o in categoria equiparata ai sensi del D.P.C.M. del 26 giu-
gno 2015, profilo professionale di istruttore tecnico muniti di nulla

osta dell’amministrazione di appartenenza ed in possesso del diplo-
ma di maturità di durata quinquennale conseguito presso l’istituto
tecnico per geometri.

Le domande di partecipazione andranno presentate entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale è visionabile presso l’ufficio della segreteria
comunale e nel sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.santaflavia.
pa.it.

Li Vigni

N. 12 L.c. 4/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA FLAVIA
(Città metropolitana di Palermo)

Mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 2 posti
di istruttore amministrativo

Il responsabile dell’area AA.GG. rende noto che il comune di
Santa Flavia (PA) intende coprire n. 2 posti a tempo indeterminato
con rapporto di lavoro a tempo pieno, di istruttore amministrativo -
categoria giuridica C del C.C.N.L. 31 marzo 1999 comparto funzioni
locali e successive modifiche ed integrazioni.

A tale assunzione si provvederà mediante l’istituto della mobili-
tà volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.

Possono partecipare alla selezione i dipendenti pubblici con rap-
porto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, con
inquadramento giuridico nella categoria C del CCNL, comparto Fun-
zioni locali o in categoria equiparata ai sensi del D.P.C.M. del 26 giu-
gno 2015, profilo professionale di istruttore amministrativo muniti di
nulla osta dell’amministrazione di appartenenza ed in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore (maturità) conseguito al
termine di un ciclo di studi di durata quinquennale conseguito pres-
so istituti statali ovvero legalmente riconosciuti.

Le domande di partecipazione andranno presentate entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale è visionabile presso l’ufficio della segreteria
comunale e nel sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.santaflavia.
pa.it.

Li Vigni

N. 13 L.c. 4/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA FLAVIA
(Città metropolitana di Palermo)

Mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto

di istruttore contabile

Il responsabile dell’area AA.GG. rende noto che il comune di
Santa Flavia (PA) intende coprire n. 1 posto a tempo indeterminato
con rapporto di lavoro a tempo pieno, per trentasei ore settimanali, di
istruttore contabile - categoria giuridica C del C.C.N.L. 31 marzo 1999
comparto funzioni locali e successive modifiche ed integrazioni.

A tale assunzione si provvederà mediante l’istituto della mobili-
tà volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.

Possono partecipare alla selezione i dipendenti pubblici con rap-
porto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, con
inquadramento giuridico nella categoria C del CCNL, comparto Fun-
zioni locali o in categoria equiparata ai sensi del D.P.C.M. del 26 giu-
gno 2015, profilo professionale di istruttore contabile muniti di nulla
osta dell’amministrazione di appartenenza ed in possesso del diplo-
ma di ragioniere e perito commerciale (tutti gli indirizzi).

Le domande di partecipazione andranno presentate entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale è visionabile presso l’ufficio della segreteria
comunale e nel sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.santaflavia.
pa.it.

Li Vigni

N. 14 L.c. 4/C0015 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione

di n. 1 dirigente medico - disciplina di urologia -
Sorteggio di un componente della commissione esaminatrice

Si rende noto che le operazioni di sorteggio ai sensi dell’art. 5 e
dell’art. 25 del D.P.R. n. 483/97 e dell’art. 35 del D.Lgs. n 165/2001 e
s.m.i. del componente della commissione esaminatrice del concorso
indicato in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - serie speciale concorsi n. 14 del 27 dicembre 2019, preor-
dinate alla costituzione della commissione esaminatrice incaricata,
sotto il profilo valutativo, della selezione in oggetto indicata, avran-
no luogo il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso in questa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
presso la stanza n. 9 posta al piano terreno dell’area risorse umane
dell’A.O.U.P. “P. Giaccone” di Palermo, sita in via Enrico Toti n. 76.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, i suddetti lavori dovesse-
ro essere rinviati o ripetuti, gli stessi saranno effettuati nel medesi-
mo giorno e nella stessa ora di ogni settimana successiva alla prima
estrazione, fino alla totale individuazione del componente della
Commissione stessa. Nell’eventualità che tali giorni siano festivi, le
operazioni di sorteggio saranno svolte il primo giorno successivo
lavorativo. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091 6555580/091 6555583, dal lunedi al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il direttore generale f.f.: Di Bella

N. 15 L.c. 4/C0004 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,

per l’assunzione di n. 2 dirigenti medici -
disciplina di chirurgia pediatrica

Si comunica che con delibera n. 155 del 24 febbraio 2020,
l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, ha
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale dirigente
medico nella disciplina di chirurgia pediatrica da adibire all’U.O. di
chirurgia pediatrica.

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 del bando per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi dell’Area
risorse umane, via E. Toti, 76 - 90128 Palermo o scaricato dal sito
internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pub-
blicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091 6555580/0916555583 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 13,00.

Il direttore generale f.f.: Di Bella

N. 16 L.c. 4/C0011 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO

PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di distinte graduatorie

di mobilità volontaria infraregionale
ed in subordine interregionale
per la copertura di vari posti,

diversi profili del comparto sanità del SSN

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 253 del
17 febbraio 2020 immediatamente esecutiva, l’Azienda ospedaliera
Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello ha indetto un avviso di selezio-
ne pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di distinte
graduatorie di mobilità volontaria infraregionale ed in subordine
interregionale per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo
pieno dei seguenti posti di vari profili dell’area contrattuale del com-
parto sanità del SSN:

a) n. 2 posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere
cat. D per l’U.O.C. servizio tecnico, in possesso dei seguenti requisi-
ti di esperienza e competenza: “Competenza ed esperienza maturate
nel campo delle opere pubbliche, ed in particolare delle opere di edi-
lizia ospedaliera e sanitaria, con riguardo agli aspetti della progetta-
zione, direzione dei lavori, misura e contabilità, collaudo statico e
tecnico amministrativo”;

b) n. 1 posto di assistente tecnico geometra cat. C per l’U.O.C.
servizio tecnico, in possesso dei seguenti requisiti di esperienza e
competenza: “Competenza ed esperienza maturate nel campo delle
opere pubbliche, ed in particolare delle opere di edilizia ospedaliera
e sanitaria, con specifico riguardo agli aspetti della progettazione,
direzione dei lavori, misura e contabilità”.

Il bando sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia serie speciale concorsi e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - con-
corsi ed esami.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione alla selezione sarà reso noto, altresì, tra-
mite il sito internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it link
concorsi - non scaduti.

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 Repubblica italiana - IV
serie speciale - concorsi ed esami.

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 Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo -
tel. 091/7808964 - 8790 - 8705 ovvero tramite pec risorseumane.ospe
daliriunitipalermo@postecert.it.

Il direttore generale: Messina

N. 17 L.c. 4/C0005 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE
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EAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

DI AGRIGENTO
Concorso, per titoli ed esami,

per la copertura di vari posti di dirigente medico,
varie discipline

In esecuzione dell’atto deliberativo del direttore generale f.f. n.
359 del 6 marzo 2020, immediatamente esecutivo, è indetto pubblico
concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed inde-
terminato dei seguenti posti di dirigente medico:

Area medica e delle specialità mediche

N. 16 posti disciplina medicina e chirurgia di accettazione e di
urgenza

Area della medicina diagnostica e dei servizi

N. 7 posti di anestesia e rianimazione.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione delle domande di partecipazione.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla norma-
tiva 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 successivo dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana serie speciale concorsi 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 all. A1, i
modelli di autocertificazione all. A2, l’informativa sulla protezione e
trattamento dei dati personali, nonché i criteri di valutazione 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 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), 407259 (Ciulla),
407260 (Mallia), 407121 (Rotolo), 407208 (Tabone).

Il direttore generale f.f.: Mazzara 

N. 18 L.c. 4/C0012 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI ENNA

Avviso, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico quinquennale

di direttore struttura complessa di anatomia patologica

Si rende noto che con delibera n. 249 del 13 febbraio 2020 è
indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento del-
l’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di anato-
mia patologica.

L’incarico sarà conferito dal direttore generale secondo le moda-
lità, condizioni e norme previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/92, così
come modificato dal D.Lgs. n. 229/99, del D.L. n. 158/2012, converti-
to con modificazioni dalla legge n. 189/2012, dal D.P.R. del 10 dicem-
bre 1997 n. 484, nonché dalla deliberazione n. 264 del 13 aprile 2016
di recepimento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n.
2274/14.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Enna, e inviata entro e non oltre il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale - concorsi e avvi-
si - a pena di esclusione, secondo le modalità di seguito riportate:

– a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al seguen-
te indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di Enna, viale Diaz. nn. 7/9
- 94100 Enna;

– invio tramite utilizzo della posta elettronica certiticata (PEC)

entro il termine di scadenza del bando all’indirizzo PEC concorsi
@pec.asp.enna.it.

Il testo integrale dell’avviso, la definizione del profilo professio-
nale che caratterizza la struttura oggetto del bando, dal punto di vista
oggettivo e soggettivo ed i relativi allegati, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione, sono reperibili nel sito inter-
net istituzionale dell’Azienda www.asp.enna.it, successivamente alla
pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio del personale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna - tel. 0935-520330/379.

Il direttore generale: Iudica 

N. 19 L.c. 4/C0003 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

Selezione, per soli titoli,
per la formulazione di graduatorie 

per il conferimento di incarichi a tempo determinato
afferente al personale dirigenziale e al personale del comparto

Visto il D.L.vo n. 502/1992 e sss.mm.ii.;
Visto it D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto il D.P.R. n. 483/1997;
Visto il D.P.R. n. 220/2001;
Visto il C.C.N.L. di categoria;
Visto il regolamento per il conferimento di incarichi a tempo

determinato approvato con deliberazione n. 390 del 28 marzo 2019,
reperibile nel sito internet aziendale;

Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione n. 154 del 7
febbraio 2020 è indetta la selezione pubblica, per titoli, per la formu-
lazione della graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei
afferenti ai seguenti profili professionali:

DIRIGENZA

– Dirigente medico di neonatologia;
– Dirigente ingegnere gestionale.

COMPARTO

– Collaboratore tecnico professionale ingegnere gestionale;
– Collaboratore tecnico professionale ingegnere gestionale da

destinare presso UOC.

Progettazione e manutenzione

– Programmatore (cat. C);
– Assistente tecnico geometra (cat. C) da destinare a UOC pro-

gettazione e manutenzione.

DIRIGENZA

1) Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. n. 483/97.

Detti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scaden-
za del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione, sono:

a) Requisiti generali
I requisiti generali di ammissione sono:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi

dell’Unione europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione euro-
pea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati
di appartenenza e/o provenienza;

2) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico atti-
vo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione per avere conseguito l’impiego mediante la pro-
duzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

3) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un pubblico
impiego ovvero licenziati.
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4) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione da
pubblici uffici, di condanne che possano determinare il licenziamen-
to ai sensi di quanto previsto dai CC.NN.LL. di riferimento e dalla
normativa vigente;

5) idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effet-
tuato, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette,
prima dell’immissione in servizio, dall’Azienda sanitaria provinciale
di Palermo. Il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di
cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato
dalla visita medica.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recepita con legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, la partecipazio-
ne al concorso non è più soggetta a limiti di età, fermi restando i limi-
ti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo di
ufficio.

b) Requisiti specifici
Per il profilo di dirigente medico di neonatologia 
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;

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi attestata
con dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta contestualmen-
te nell’istanza di partecipazione.

Per il profilo di dirigente ingegnere gestionale

– Diploma di laurea V.O. in ingegneria gestionale ovvero titolo
di studio equipollente per legge oppure laurea specialistica – ex D.M.
n. 509/99 in ingegneria gestionale (34S) oppure laurea magistrale ex
D.M. n. 270/2004 in ingegneria gestionale LM 31;

– abilitazione all’esercizio professionale;
– iscrizione all’albo professionale attestata da certificato in data

non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio; 

– cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità, relativa al concorso specifico prestato in enti del
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello ovvero il possesso di esperienze lavorative con rappor-
to di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuata
presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documen-
tate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili
del ruolo medesimo, come previsto dall’art. 26, comma 1 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165.

COMPARTO

1) Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. n. 220 del 27 marzo
2001.

Detti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scaden-
za del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione, sono:

a) Requisiti generali
I requisiti generali di ammissione sono:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi

dell’Unione europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione euro-
pea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati
di appartenenza e/o provenienza;

2) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico atti-
vo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione per avere conseguito l’impiego mediante la pro-
duzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

3) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un pubblico
impiego ovvero licenziati;

4) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione da
pubblici uffici, di condanne che possano determinare il licenziamen-

to ai sensi di quanto previsto dai CC.NN.LL. di riferimento e dalla
normativa vigente;

5) idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effet-
tuato, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette,
prima dell’immissione in servizio, dall’Azienda sanitaria provinciale
di Palermo. Il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di
cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato
dalla visita medica.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recepita con legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, la partecipazio-
ne al concorso non è più soggetta a limiti di età, fermi restando i limi-
ti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo di
ufficio.

b) Requisiti specifici
Per il profilo di collaboratore tecnico professionale - ingegnere

gestionale 
– diploma di laurea V.O. in ingegneria gestionale ovvero titolo di

studio equipollente per legge oppure laurea specialistica – ex D.M. n.
509/99 in ingegneria gestionale (34S) oppure laurea magistrale ex
D.M. n. 270/2004 in ingegneria gestionale LM 31;

– abilitazione all’esercizio professionale;
– iscrizione all’albo professionale attestata da certificato in data

non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio; 

– in aggiunta ma solo per ingegnere gestionale da destinare a UOC
progettazione e manutenzione:

– conoscenza e ottime capacità di utilizzo delle apparecchiature
informatiche e delle applicazioni di contabilità LL.PP. più diffuse e di
disegno tecnico;

– buona conoscenza lingua inglese certificata;
– possesso di esperienza professionale documentata nel project

management con certificazioni professionali rilasciate dal project
management Institute 

Per il profilo di programmatore (cat. C)
– diploma di scuola secondaria di II grado e corso di formazio-

ne in informatica riconosciuto.
Per il profilo di assistente tecnico geometra (cat. C) da destinare a

UOC progettazione e manutenzione 
– diploma di maturità di geometra (il possesso del titolo di stu-

dio superiore, laurea in architettura o laurea in ingegneria ed equipa-
rate, è considerata assorbente del diploma di maturità suddetto);

– abilitazione alle piattaforme informatiche DOCFA e Pregeo
per la presentazione telematica di fascicoli tecnici;

– abilitazione quale coordinatore per la sicurezza CFP e CFE; 
– conoscenza e ottime capacità di utilizzo delle apparecchiature

informatiche e delle applicazioni di contabilità LL.PP. più diffuse e di
disegno tecnico;

– iscrizione all’albo.
La specializzazione nella disciplina può essere, altresì, sostituita

dalla specializzazione in disciplina affine ove prevista (art. 74 del
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e art. 8, comma 1, lett. b) del decre-
to legislativo n. 254 del 28 luglio 2000) e da individuare secondo
quanto previsto, al riguardo, dal D.M.S. 31 gennaio 1998 e successi-
ve modifiche.

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data
di scadenza del, termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione stabilito nel presente avviso.

Domanda di ammissione alla selezione e modalità di presentazione

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare
ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di
esclusione, utilizzando esclusivamente la specifica applicazione
informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda (www.asppaler
mo.org - sezione concorsi) seguendo le relative istruzioni formulate
dal sistema informatico. 

Alcune informazioni richieste sono obbligatorie: il sistema infor-
matico non consentirà, pertanto, l’invio di domande prive di tali
informazioni. Alla scadenza del termine stabilito, il sistema informa-
tico non permetterà più né modifiche ne invio delle domande ma
esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già
inviate telematicamente. 

In caso di errore, occorrerà eliminare l’istanza errata ed inserire
una nuova istanza sempre entro i termini previsti dal bando. 

Per ciascun candidato sarà valutata la domanda più recente
inviata entro il termine previsto dell’avviso. Il candidato conserverà
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copia stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazio-
ne al fine ai poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione.
Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume
valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
il candidato dovrà allegare copia autografata del documento di rico-
noscimento in formato PDF non modificabile. Nella citata domanda
i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il pos-
sesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, i titoli posse-
duti ai fini della formulazione della graduatoria. Ad ogni domanda
sarà assegnato dal sistema informatica un codice univoco di identifi-
cazione strettamente personale.

Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze.
Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve

obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo di posta elettroni-
ca certificata, la quale deve essere nominativa, personale e di esclusi-
va titolarità a pena di esclusione 

Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indi-
rizzo di posta elettronica certificata.

L’aspirante ha l’obbligo di comunicare, le successive eventuali
variazioni di PEC.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade alle ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
Regione siciliana - serie speciale concorsi.

Il temine fissato per la presentazione della domanda è perento-
rio.

Valutazione dei titoli

I titoli valutabili sono solo  quelli dettagliatamente elencati  nelle
tabelle qui rispettivamente allegate per la dirigenza medica e sanita-
ria e professionale e per il comparto cui fa riferimento l’articolo 7 del
regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi a tempo
determinato, approvato con deliberazione n 390 del 28 marzo 2019 e
pubblicato nel sito internet aziendale nella sezione regolamenti,.

Il candidato dovrà autodichiarare, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, i titoli posseduti compilando i campi obbligatori richiesti
dal programma informatico.

In particolare, la dichiarazione dei servizi prestati dovrà neces-
sariamente indicare i seguenti elementi:

– esatta denominazione dell’ente, specificando se ente del S.S.N.
ovvero altro ente della P.A.;

– esatta decorrenza della durata del rapporto ( giorno, mese ed
anno di inizio e di cessazione). Eventuali interruzioni del rapporto di
lavoro (aspettativa senza retribuzione, sospensione cautelare), devo-
no essere detratti dal servizio dichiarato;

– esatto profilo professionale ricoperto;
– nel caso di servizio prestato a part time deve essere indicata la

durata oraria settimanale.
Non è richiesto all’atto della presentazione della domanda alcu-

na produzione di documentazione o copia della stessa.
La graduatoria verrà formulata sulla base dei punteggi predeter-

minati come nel regolamento approvato con deliberazione n. 390 del
28 marzo 2019 sopra richiamata.

Il candidato eventualmente chiamato a ricoprire un incarico a
tempo determinato, dovrà consegnare prima della firma del relativo
contratto:

a) la documentazione in originale o sua copia autenticata, com-
provante il possesso dei titoli non derivanti da rapporti con la pubbli-
ca amministrazione, che ha dichiarato di possedere;

b) l’originale dell’istanza con firma autografa.
Dovrà, inoltre, dichiarare di poter assumere incondizionato ser-

vizio senza alcuna, limitazione o impedimento.
In caso di dichiarazione mendace, il candidato verrà dichiarato

decaduto dalla graduatoria È altresì motivo di decadenza dalla gra-
duatoria l’alterazione del punteggio derivante dalla autovalutazione
di titoli non coerente con le indicazioni del succitato regolamento o
non documentati su richiesta dell’amministrazione.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet dell’Azienda -
sezione concorsi 

La graduatoria ha una validità triennale decorrente dalla data di
approvazione del relativo atto deliberativo.

Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di ammi-
nistrazione del personale dell’Azienda per le finalità di gestione della
selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate all’utilizzazione
della graduatoria e, conseguentemente, alla posizione del candidato.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimen-
to della procedura di interesse.

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente bando
si intendono qui richiamate a tutti gli effetti le disposizioni di legge,
i regolamentari vigenti in materia e il regolamento aziendale appro-
vato con  delibera n. 390 del 28 marzo 2019 sopracitata.

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
impongano disposizioni di legge. L’Azienda non assume alcuna
responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente
da inesatta indicazione dell’indirizzo pec da parte del candidato o per
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito di posta elet-
tronica precedentemente comunicato o per qualunque altra ragione
non imputabile a responsabilità dell’ASP.

Le convocazioni dei candidati utilmente collocati in graduatoria
avverrà mediante comunicazione inviata alla pec personale del can-
didato nella quale saranno specificati i contenuti dell’incarico o
mediante avviso pubblico secondo le seguenti modalità:

a) il numero dei posti e le sedi di assegnazione degli incarichi
e/o della supplenza da conferire saranno pubblicati, di norma, il 1° ed
il 3° venerdì di ogni mese nel sito internet aziendale (asppalermo.org
- sezione concorsi) ed all’albo del Dipartimento risorse umane, svi-
luppo organizzativo e affari generali;

b) verrà indicata la graduatoria che sarà utilizzata per il confe-
rimento degli incarichi evidenziando il provvedimento di approvazio-
ne della stessa e i nominativi ivi inseriti;

c) i candidati interessati dovranno dare la propria disponibilità
per l’accettazione dell’incarico entro le ore 14,00 del venerdì succes-
sivo alla pubblicazione nel sito internet aziendale o entro diversa
data indicata nell’avviso, inoltrando la relativa istanza, come da
modello che sarà allegato all’avviso di convocazione;

d) saranno archiviate le disponibilità formulate in modo diffor-
me al citato modello ed inviate con modalità diverse di quelle indica-
te nell’ avviso di convocazione, nonché quelle che perverranno oltre
termine, salvo i casi di assenza di altre disponibilità entro i termini
prescritti;

e) i candidati che trasmetteranno la comunicazione di disponi-
bilità oltre la data e ora prevista dal relativo avviso di convocazione
saranno considerati rinunciatari;

– in caso di rinuncia da parte del candidato prima della sotto-
scrizione del contratto individuale di lavoro ovvero pur avendo firma-
to il contratto non prende servizio alla data stabilita nel contratto si
attribuisce l’incarico e/o la supplenza mediante lo scorrimento della
graduatoria, nel rispetto dell’ordine della stessa non riconvocando i
candidati che nella medesima seduta hanno già accettato altre sedi
ovvero hanno già rinunciato per qualsiasi motivo;

– l’incaricato (compreso colui cui è stato prorogato l’incarico)
che si dimetta prima della data di naturale scadenza per qualsiasi
motivo, non ha titolo per tutta la prevista durata dell’incarico già in
itinere al conferimento di un nuovo incarico e/o supplenza né per lo
stesso profilo professionale e disciplina per il quale risulta in servizio
né per altro profilo professionale e disciplina, senza che lo stesso
possa vantare alcun diritto e/o pretesa; analogamente il personale
con contratto a tempo determinato in itinere in Azienda non può
avere conferiti altri incarichi di qualunque profilo;

– il personale dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda
non può partecipare a selezioni per il conferimento di incarichi o
supplenze per il profilo e disciplina che ricopre di ruolo;

– il candidato che dà la propria disponibilità per l’attribuzione
dell’incarico e/o supplenza e che non sottoscrive il contratto indivi-
duale di lavoro nella data stabilita dall’ASP a seguito di apposita con-
vocazione dovrà corrispondere alla Amministrazione a titolo di pena-
le un’indennità pari a 15 giorni di retribuzione; analogamente dovrà
corrispondere detta penale il candidato che non assuma servizio
nella data stabilita nel contratto individuale di lavoro o dovesse
rinunciare prima di prendere servizio, fermo restando le altre clauso-
le previste dal contratto individuale di lavoro;

27-3-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 4 13



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

14 27-3-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 4

– la graduatoria avrà validità di anni tre dalla sua approvazione
e, in casi eccezionali, potrà essere utilizzata anche dopo tale data,
nelle more della approvazione della nuova graduatoria.

L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, pre-
via stipula di contratto individuale nel quale saranno previste le
modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il rapporto di
lavoro.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e
affari generali - UOS “Acquisizione risorse umane” - di questa

Azienda sanitaria provinciale, sito in Palermo, via Pindemonte, 88 -
padiglione 23 - tel. 091 7033933 nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 9,00 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17,30. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del pro-
cedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il funzionario
amministrativo in servizio presso la citata unità operativa. 

Copia del presente bando può consultarsi presso il sito internet
http: www.asppalermo.org (sezione concorsi).

Il direttore generale: Faraoni 
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI RAGUSA

Avviso, per titoli e colloquio,
per l’attribuzione di incarichi di direttore di struttura complessa,

varie unità operative complesse e discipline.

Si rende noto che con delibera n. 213 del 24 gennaio 2020 come
rettificata con delibera n. 222 del 27 gennaio 2020 e integrata con
delibera n. 501 del 20 febbraio 2020 è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarichi di direttore di strut-
tura complessa, a rapporto esclusivo, per le seguenti Unità operative
complesse dell’ASP di Ragusa:

Area Ospedaliera

Ospedali Ragusa:
- Urologia disciplina di accesso di urologia;
- Servizio farmacia disciplina di accesso Farmacia ospedaliera;

Ospedali Modica-Scicli 
- Recupero e riabilitazione funzionale disciplina di accesso

Medicina fisica e riabilitazione.

Area Territoriale

- Medicina legale disciplina di accesso Medicina legale;
- Assistenza sanitaria di base e specialistica disciplina di acces-

so Organizzazione servizi sanitari di base;
- Farmacia territoriale disciplina di accesso Farmaceutica terri-

toriale;
- Servizio igiene ambienti di vita.

L’incarico di durata quinquennale, rinnovabile, per ciascuna
U.O.C. sarà conferito dal direttore generale, con le modalità e alle
condizioni previste dall’art. 15 del D.Lgs n. 502/1992 e successive
modifiche e integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997, per le parti applica-
bili e compatibili, dal D.M. n. 184 del 23 marzo 2000, dal D.L. n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012, dalle “Linee di indirizzo
regionale recanti i criteri per il conferimento degli incarichi di dire-
zione di struttura complessa per la dirigenza medica – veterinaria -
sanitaria nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, in applicazio-
ne dell’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012”,
approvate con decreto sssessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 e
recepite con il regolamento aziendale approvato con delibera n. 305
dell’11 febbraio 2015 e dai CC.NN.LL della Dirigenza medica, veteri-
naria e sanitaria.

Alla presente procedura si applica altresì: la legge n. 241/1990 e
successive modifiche e integrazioni, la legge 15 maggio 1997 n. 127,
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
all’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 13 del
regolamento UE 2016/6712 e tutta la normativa dettata in materia.

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trat-
tamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D.Lgs n. 165/2001 e D.Lgs 11
aprile 2006 n. 198). 

Profilo del dirigente da incaricare

La definizione del profilo professionale che caratterizza le singo-
le  strutture complesse oggetto del bando, dal punto di vista oggetti-
vo e soggettivo, anche se non allegata al presente avviso costituisce
parte integrante e sostanziale dello stesso, è reperibile esclusivamen-
te sul sito aziendale a decorrere dal 3° giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Requisiti generali e specifici di ammissione

A. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o
Paesi terzi ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 come modifica-
to dall’art.7 legge n. 97/2013;

B. Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;
L’accertamento di tale requisito è effettuato a cura dell'Azienda

prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell’art. 41, comma 2 del
D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 4, comma 2, del decreto legge
3 giugno 2008 n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto
2008, n. 129;

C. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo. I cit-
tadini degli stati membri dell’Unione europea e stranieri devono
godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e
provenienza;

D. Non essere stati destituiti/licenziati o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insa-
nabile;

E. Iscrizione all'albo dell’ordine professionale. L'iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione euro-
pea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbli-
go dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

F. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;

G. Curriculum, ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.P.R. n. 484/97, in
cui sia documentata una specifica attività professionale ed una ade-
guata esperienza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 484/97 come stabili-
to per ogni disciplina e categoria professionale con decreto ministe-
riale. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na del presente avviso e devono essere certificate dal direttore sanita-
rio sulla base dell’attestazione del direttore del II° livello responsabi-
le del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda;

H. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma
1, lett D, del D.P.R. n. 484/97.

Si precisa che l’attestato di formazione manageriale di cui all’art.
5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/97 come modificato dall’art.
16 – quinquies del D.Lgs n. 229/99 deve essere conseguito dai dirigen-
ti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dal-
l’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attiva-
to dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dallo stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
della domanda di ammissione all’avviso. Il difetto anche di uno solo
di tali requisiti comporta la non ammissione. L’anzianità deve essere
maturata secondo le disposizioni contenute negli artt. 10, 11, 12, del
già citato D.P.R. n. 484/97 e nel D.M. Sanità del 23 marzo 2000 n. 184.

Per quanto attinente il servizio prestato all’estero si fa riferimen-
to all’art. 13 del D.P.R. n. 484/97.

L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammis-
sione alla selezione è effettuato dalla Commissione di valutazione. 

2 - Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta su carta sem-
plice, secondo fac-simile, debitamente sottoscritta e indirizzata al
direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, dovrà
essere inviata entro il termine perentorio del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale - con-
corsi e avvisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Le domande possono essere
presentate:

1) all’Ufficio protocollo sito in via Di Vittorio, 51 - Ragusa. La
busta deve indicare la dicitura della selezione a cui si intende parte-
cipare;

2) a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di rice-
vimento al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di
Ragusa – via G. Di Vittorio, n. 51 – Ragusa. A tal fine fanno fede tim-
bro e data dell’Ufficio Postale accettante;

3) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)al seguente indi-
rizzo: concorsi@pec.asp.rg.it. La domanda di partecipazione, tra-
smessa a mezzo pec, deve contenere il curriculum, gli eventuali alle-
gati e copia di un valido documento di identità personale del candi-
dato. L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura della sele-
zione a cui si intende partecipare. 

Si fa presente che la validità di tale invio, cosi come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candi-
dato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordina-
ria anche se indirizzata alla PEC aziendale. Si chiarisce inoltre che,
nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite
PEC, il termine ultimo d’invio da parte dello stesso, a pena di esclu-
sione, resta comunque fissato nelle ore 23.59.59 del giorno di scaden-
za dell’avviso. In caso di inoltro di domanda tramite casella PEC, la
documentazione dovrà essere inviata esclusivamente in formato pdf,
preferibilmente in unico file. Si precisa, altresì, che alla domanda
deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento
di identità personale del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile
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in tutte le sue parti. La mancata sottoscrizione della domanda e la
mancata allegazione del documento d’identità costituiscono motivo
di esclusione. Si fa presente che la domanda di partecipazione, uni-
tamente alla documentazione allegata, andrà prodotta secondo i
modelli allegati. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso
in cui gli allegati siano mancanti, danneggiati o non apribili.

Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti

sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 4 20 dicembre 1979, n. 761 o cit-
tadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea, ovvero i
requisiti previsti dal D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. I cittadini di uno dei
Paesi dell’Unione europea o Paesi terzi devono comunque essere in
possesso dei seguenti requisiti: possesso, fatta eccezione della titola-
rità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica italiana e adeguata conoscenza della lin-
gua italiana;

c) idoneità fisica all’impiego;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi

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

li  eventualmente pendenti a suo carico, ovvero di non aver riportato
condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

f) i titoli di studio e professionali posseduti e i requisiti specifici
di ammissione richiesti. Per quanto attiene l’iscrizione all’albo
dell’Ordine professionale dovranno essere indicati la provincia, il
numero d’ordine e la data di decorrenza. Relativamente al diploma di
laurea e al diploma di specializzazione dovranno essere indicati
l’esatta e completa dicitura del titolo conseguito, la data, la durata e
l’Ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche

amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego. Dovrà dichiararsi espressamente di non essere
stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche ammini-
strazioni;

i) gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento della
prova, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con l’indicazione
della data del verbale rilasciato dalla Commissione per l’accertamen-
to dell’handicap e dell’Azienda presso cui detta Commissione è isti-
tuita. I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno pro-
durre apposita certificazione medica che specifichi i sussidi necessa-
ri in relazione al tipo di handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi
necessari;

j) il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso
il quale deve essere effettuata ogni comunicazione inerente al presen-
te avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza di cui alla lettera a). L’Azienda non assume alcuna responsabi-
lità per disguidi determinati da mancato o errata comunicazione del
cambiamento di domicilio. L’omessa indicazione di una delle dichia-
razioni relative al possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) e c) com-
porta l’esclusione dalla selezione, qualora il possesso dei requisiti
non possa desumersi dal contenuto della domanda o dalla documen-
tazione prodott;

k) il consenso al trattamento dei dati personali per tutti le finali-
tà ed adempimenti relativi alla presente procedura;

l) che tutte le fotocopie allegate alla domanda sono conformi agli
originali in possesso del candidato.

Si informano i candidati che, ai sensi dell’art. 13 del regolamen-
to EU 2016/6712 relativo alla protezione dei dati personali, il tratta-
mento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla
selezione o comunque acquisiti a tal fine da questa ASP titolare del
trattamento, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività
concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimen-
to concorsuale, sia da parte della commissione esaminatrice, con
l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità, sia in caso di eventuali comunica-
zioni a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i
requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata
indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono ricono-
sciuti i diritti di cui al successivo art. 14 del regolamento medesimo
e, in particolare, il diritto di accedere ai proprio dati personali di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incom-
pleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del
trattamento Azienda sanitaria provinciale di Ragusa con sede in piaz-
za Igea n. 1. 

Alla domanda i candidati devono allegare:
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

attestante il possesso dei requisiti di ammissione di cui alle lettere A),
B), C), D) E,F), H); 

- curriculum formativo e professionale datato e firmato, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, redatto in forma di dichiarazione sosti-
tuiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 e secondo il modello allegato al pre-
sente bando con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso
le quali ha svolto le sue attività ed alle sue competenze con indicazio-
ne di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con fun-
zioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario orga-
nizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenu-
ti nelle esperienze professionali precedenti; 

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata
nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e comples-
sità, secondo le modalità ex art. 6 C. 2 del D.P.R. n. 484/94;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbliga-
tori; 

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario; 

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore; 

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da cri-
teri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla
comunità scientifica;

h) alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricer-
ca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

I contenuti del curriculum esclusi quelli indicati nella lettera c)
e le pubblicazioni, possono essere autocertificati nei modi stabiliti
dal D.P.R. n. 445/2000.

Nel curriculum dovrà essere evidenziato il possesso delle carat-
teristiche del profilo professionale specifico come delineato in rela-
zione all’incarico per cui si concorre. 

La Commissione non prenderà in considerazione titoli non
documentati formalmente o non comprovati con dichiarazioni rese
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445, nonché dichiarazioni
sostitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi, luoghi
relativi a titoli, servizi, stati e qualità oggetto della dichiarazione stes-
sa.

- Eventuali ulteriori informazioni non contemplate nel modello
di curriculum possono essere presentate separatamente dal candida-
to, purché debitamente autocertificate, sulla base del facsimile alle-
gato;

- tutte le dichiarazioni sostitutive che ritengano opportuno far
valere ai fini della valutazione, redatte secondo il modello allegato;

- copia di eventuali pubblicazioni edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate né poligrafate) unitamente alla dichiarazio-
ne sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la/e stessa/e sono
conformi all’originale. Il candidato dovrà evidenziare sulle pubblica-
zioni presentate il proprio nome ed indicare il numero progressivo
con cui sono contrassegnate nell’elenco.

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera dovranno
essere corredati da apposita traduzione certificata conforme al testo
straniero dalle competenti autorità o da un traduttore ufficiale; in
mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.

- Fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un docu-
mento d’identità valido;

- certificazione dell’Ente o Azienda relativa alla tipologia quali-
tativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato che
non può essere autocertificata e che dovrà essere documentata come
indicata dall’art. 8, comma 3, lett. c, e art. 6 del D.P.R. n. 484/97;

- elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati,
datato e firmato;

- nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 761/79,
con l’indicazione, in caso affermativo, dell’ammontare delle riduzio-
ni di punteggio di anzianità.

Ai sensi dell’art. 15 - comma 7-bis punto b) - del D.Lgs n.
502/1992 successive modifiche e integrazioni, la Commissione effet-
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tua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei tito-
li professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, del-
l’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.

Sorteggio e nomina della commissione di valutazione

La Commissione nominata ai sensi dell’art. 15 ter del D.Lgs n.
502/92, per come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs
n. 158/2012, è composta dal direttore sanitario aziendale (membro di
diritto) e da tre direttori di Struttura complessa della medesima
disciplina dell’incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio
dall’elenco nazionale nominativo istituito presso il Ministero della
salute costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di
Struttura complessa appartenenti ai ruoli del Servizio sanitario
nazionale. 

Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione di
selezione sono svolte da una commissione di sorteggio nominata
dalla direzione dell’Azienda con deliberazione n. 482/2019, secondo
le modalità indicate nell’art. 6 del regolamento aziendale. Le opera-
zioni di sorteggio dei componenti delle commissioni per le selezioni
di cui al presente avviso avverranno a partire dalle ore 10,00 del quin-
dicesimo giorno successivo alla scadenza del termine, non festivo,
per la presentazione delle domande. Nel caso in cui si rendesse neces-
sario per qualsiasi motivo rinviare o ripetere l’estrazione la data, il
luogo e l’ora delle operazioni di sorteggio saranno comunicate con
apposito avviso pubblicato sul sito dell’Azienda. Allo scopo di accele-
rare la definizione delle procedure di selezione la Commissione potrà
contestualmente procedere al sorteggio di ulteriori nominativi da uti-
lizzare in caso di indisponibilità o incompatibilità dei componenti
sorteggiati, secondo l’ordine del sorteggio. In caso di ulteriore indi-
sponibilità o incompatibilità dei componenti sorteggiati il sorteggio
sarà ripetuto, previo avviso che sarà pubblicato nel sito dell’ASP. Il
verbale delle operazioni di sorteggio è pubblicato nel sito internet
aziendale. La Commissione di valutazione è nominata dal direttore
generale. I componenti della Commissione non devono trovarsi in
situazioni di incompatibilità previsti dalla vigente normativa.

Per quanto non previsto si rinvia all’art. 6 del regolamento azien-
dale citato.

Svolgimento della procedura selettiva - criteri di valutazione – colloquio
ai sensi di quanto previsto dall’art.7 del Regolamento aziendale, dall’art.
15 comma 7 bis del D.Lgs n. 502/92

I componenti la Commissione, presa visione dell’elenco dei par-
tecipanti sottoscrivono una dichiarazione di insussistenza di situa-
zioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi dell’art. 51
del codice civile e della normativa in materia. 

La Commissione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 484/97, effettua,
preliminarmente, l’accertamento del possesso dei requisiti di ammis-
sione di ciascun candidato.

La Commissione, sulla base del profilo definito e trasmesso,
all’atto dell’insediamento, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti
del colloquio ed attribuisce un punteggio sulla scala di misurazione.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, dei
quali 50 per il curriculum e 50 per il colloquio. La valutazione del
curriculum precede il colloquio e avverrà secondo quanto previsto
dall’art. 7 punto 3, II lettere a, b, c, d, e, f, g, h del regolamento azien-
dale in cui sono indicati per ciascun fattore di valutazione i punteggi
massimi. La Commissione procederà ad attribuire per ogni fattore di
valutazione il punteggio massimo attribuibile fino ad un punteggio
massimo di 50 punti della macroarea curriculum. A ciascun fattore
di valutazione non potrà essere assegnato un punteggio inferiore a
punti 2. 

Con riferimento al colloquio la soglia minima necessaria affin-
ché il singolo candidato possa conseguire l’idoneità è rappresentata
dal punteggio di 35/50. Il colloquio è diretto alla valutazione delle
capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con rife-
rimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle
caratteristiche professionali determinate dall’Azienda. La
Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della cor-
rettezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato,
della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o spe-
cialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista
dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è altresì
diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizza-
zione della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai

fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione del-
l’utenza della struttura stessa. 

Convocazione dei candidati

La commissione provvederà a convocare ciascun concorrente
ammesso, per l’effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima
dell’espletamento dello stesso, mediante PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata personale, che dovrà essere comunicata obbli-
gatoriamente dal candidato nella domanda di partecipazione. 

L’avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito aziendale.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno

presentarsi muniti di documento personale di identità o di documen-
to di riconoscimento equipollente, in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, compor-
ta la rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

Conferimento dell’incarico

Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione pre-
senta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione,
redatta in forma sintetica, è pubblicata sul sito dell’Azienda prima
della nomina del vincitore. Le motivazioni a supporto della valutazio-
ne del colloquio devono essere dettagliatamente verbalizzate. Detti
atti devono essere pubblicati sul sito aziendale.

La procedura potrà concludersi secondo le modalità alternative
indicate al punto IV dell’art. 7 del citato regolamento aziendale. Nel
caso di attribuzione dell’incarico, l’atto di affidamento sarà formal-
mente adottato dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle
seguenti informazioni: verbale delle operazioni condotte dalla
Commissione, curricula dei candidati che hanno partecipato alla pro-
cedura. 

L’incarico di direttore di Struttura complessa è a rapporto esclu-
sivo ed è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei
mesi, prorogabile di altri sei mesi, a decorrere dalla data di nomina
dell’incarico, previa verifica positiva da effettuarsi da parte del colle-
gio tecnico ai sensi della vigente normativa. Il concorrente cui verrà
conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto indi-
viduale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti pre-
scritti. La data di inizio del rapporto verrà concordata tra le parti. Il
direttore generale provvede alla stipula di un contratto in cui siano
contenuti tutti gli elementi previsti nell’art.8 del regolamento azien-
dale approvato con delibera n. 305/2015. 

Disposizioni finali

Il direttore generale si riserva la facoltà di utilizzare gli esiti della
procedura selettiva nel corso dei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente, a cui verrà
attribuito l’incarico dovesse dimettersi o recedere, conferendo l’inca-
rico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna ini-
ziale. Per quanto non previsto si rimanda al contenuto dell’art. 4 del
D.L. n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012. Il direttore genera-
le si riserva, altresì, la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico inte-
resse e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, di
sospendere, modificare, revocare o annullare il presente bando.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono
richiamate le norme di legge vigenti in materia, le linee di indirizzo
regionale, approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicem-
bre 2014 e recepite con regolamento aziendale approvato in esecuzio-
ne della delibera n. 305 dell’11 febbraio 2015, i CC.NN.LL vigenti.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione incon-
dizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso ed il con-
senso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento e/o
informazione, come precedentemente indicati.

La presente procedura si concluderà entro 6 mesi decorrenti
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle doman-
de (fatti salvi eventuali ritardi non imputabili alla azienda).

Responsabile del procedimento dr.ssa Maria Schininà
maria.schinina@asp.rg.it, tel. 0932 600805. Per ulteriori informazio-
ni rivolgersi, all’Ufficio Concorsi (4 piano - via G. Di Vittorio - tel.
0932 600714/600718).

È possibile accedere al testo dell’avviso e agli allegati nel sito
aziendale www.asp.rg.it (area Bandi e Concorsi) già a decorrere dal
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e fino alla scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande di partecipazione.

Il direttore generale: Aliquò 
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

Mobilità regionale e in subordine interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura

di n. 1 posto di coadiutore amministrativo

Si rende noto che con deliberazione n. 200 del 20 febbraio 2020
è indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine, interregionale,
per titoli e colloquio per la copertura in ruolo di n. 1 posto vacante di
coadiutore amministrativo - cat. B.

Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’Azienda e nel sito internet aziendale 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 direttore generale: Ficarra 

N. 22 L.c. 4/C0017 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

Mobilità regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio,

per la copertura di n. 3 posti
di dirigente medico di pediatria

e n. 6 posti di assistente amministrativo

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 281
del 24 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., è indetto avviso di mobilità, regionale ed interregionale, con
priorità per la mobilità regionale, per titoli e colloquio, fra le aziende
e gli enti del comparto e area sanità e da altre pubbliche amministra-
zioni, per la copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato dei
seguenti posti, vacanti e disponibili nella dotazione organica azienda-
le:

– n. 3 posti di dirigente medico di pediatria;
– n. 6 posti di assistente amministrativo, ctg. C.
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. e di altri comparti della pubblica amministrazio-
ne, nel rispetto dell’area, del profilo e della disciplina, che abbiano
superato il periodo di prova. Ai sensi del comma 2-bis del succitato
art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 l’Azienda provvederà, in via prioritaria,
all’immissione in ruolo dei dipendenti che prestano servizio presso
questa ASP in posizione di comando o di fuori ruolo, nel medesimo
profilo professionale a selezione e nella medesima disciplina (per il
profilo di dirigente medico di pediatria), che facciano domanda di
trasferimento entro i termini di scadenza indicati nel presente avvi-
so. I rimanenti posti saranno coperti con procedura selettiva secon-
do le modalità di seguito riportate.

Requisiti specifici per la partecipazione

1) Status di dipendente a tempo indeterminato con la qualifica
corrispondente a quella per la quale si concorre; se appartenente a
P.A. diversa dal comparto sanità, si farà riferimento alle tabelle di
equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti col-
lettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale alle-
gate al D.P.C.M. del 26 giugno 2015;

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

sioni proprie della qualifica di appartenenza, senza alcuna limitazio-
ne o prescrizione e non avere in pendenza istanze tendenti ad ottene-
re una inidoneità, sia pure parziale;

4) non aver subito, nel biennio precedente, sanzioni disciplinari
superiori alla multa di importo pari o superiore a quattro ore di retri-
buzione, ovvero (per la mobilità di dirigente medico di pediatria) non
aver subito, nel biennio precedente, sanzioni disciplinari o procedi-
menti di responsabilità e non avere procedimenti disciplinari in
corso;

5) non avere riportato condanne penali né avere procedimenti
penali in corso ostativi al rapporto di pubblico impiego;

6) specializzazione nella disciplina di pediatria o in disciplina
equipollente o affine (solo per la mobilità di dirigente medico di
pediatria);

7) Non aver avuto una valutazione negativa a seguito della veri-
fica dei risultati e delle attività dei dirigenti (solo per la mobilità di
dirigente medico di pediatria).

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 documentato mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L’idoneità alle mansioni specifiche deve
essere documentata attraverso la produzione del relativo giudizio
medico, in originale o copia conforme.

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, non
possono essere accettati i certificati rilasciati dalla pubblica ammini-
strazione. L’eventuale loro produzione è nulla. Di conseguenza
l’Azienda procederà all’esclusione del candidato per difetto dei requi-
siti così documentati.

Si rammenta che l’Azienda è tenuta ad effettuare controlli sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e che, oltre alla decadenza dall’interessato dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non
veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Presentazione delle domande

Per essere ammessi alla selezione occorre presentare domanda
di partecipazione redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta
a pena di esclusione. Lo schema esemplificativo della domanda è
reperibile, insieme al presente avviso, nel sito istituzionale dell’ente
www.asptrapani.it. Nella domanda il candidato deve dichiarare,
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di noto-
rietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

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) titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e

denominazione degli istituti presso i quali sono stati conseguiti;
e) iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi (solo per il profilo

di dirigente medico di pediatria);
f) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di azien-

da o ente del SSN o di altra pubblica amministrazione, con indicazio-
ne della decorrenza dell’assunzione;

h) ente di appartenenza, struttura di assegnazione e (per il pro-
filo di dirigente medico di pediatria) incarico dirigenziale assegnato;

i) avvenuto superamento del periodo di prova;
j) residenza e domicilio (se diverso da quello di residenza) a cui

trasmettere le comunicazioni relative alla procedura, il recapito tele-
fonico ed indirizzo di PEC o e-mail;

k) di essere idoneo all’espletamento delle mansioni specifiche
del profilo di appartenenza e di non avere in corso procedimenti ten-
denti ad ottenere dichiarazione di inidoneità, sia pure parziale;

l) eventuale dichiarazione di volersi avvalere di ausilio necessa-
rio in relazione al proprio handicap (specificare quale ausilio);

m) di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due
anni precedenti la data di scadenza del presente avviso e di non avere
in corso procedimenti disciplinari (solo per il profilo di dirigente
medico di pediatria), ovvero, di non avere riportato, negli ultimi due
anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni
disciplinari superiori alla multa di importo pari o superiore a quattro
ore di retribuzione;

n) 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;

o) di essere/non essere in possesso dei titoli che danno diritto ad
usufruire di precedenze o preferenze ai sensi degli artt. 5 del D.P.R.
n. 487/94;

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

Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 non è
richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda. La man-
cata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisi-
ti prescritti per l’ammissione determina l’esclusione dalla selezione.

Alla domanda deve essere allegata, altresì la copia fotostatica di
un documento di identità in corso di validità.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali
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verranno trattati nel rispetto del regolamento U.E. n. 679/2016 e del
D.Lgs. n. 101/2018 sulla protezione dei dati personali; la presentazio-
ne della domanda da parte del candidato implica il consenso al trat-
tamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedu-
re concorsuali.

Documenti da allegare alla domanda

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nei
rapporti con le PP.AA., le certificazioni in ordine a stati, qualità per-
sonali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000. Alla domanda di partecipazione deve, quindi, essere alle-
gata dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa:

a) lo stato di servizio storico, con indicazione delle strutture in
cui il servizio stesso è stato prestato e quanto altro necessario per
valutare il servizio reso;

b) i titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;

c) i titoli che danno diritto ad eventuale precedenza o preferen-
za nella nomina.

Inoltre alla domanda di partecipazione si deve allegare:
d) certificato del medico competente relativo all’ultimo control-

lo effettuato in ordine all’idoneità allo svolgimento delle mansioni
proprie del profilo;

e) un curriculum formativo e professionale datato e firmato,
redatto nella forma dell’autocertificazione;

f) un elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati;
g) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validi-

tà.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno contenere tutti gli elemen-

ti utili e necessari ai fini della valutazione; dichiarazioni carenti in
tutto o in parte di tali elementi potranno essere escluse dalla valuta-
zione o determinare una valutazione ridotta, in conformità ai dati
forniti. La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produr-
re. Con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denomina-
zione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), le date di inizio
e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzio-
ni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto
altro necessario per valutare il servizio stesso sia, 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 autocertificazione di periodi di atti-
vità svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-pro-
fessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indi-
spensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa).

Le eventuali pubblicazioni prodotte devono essere edite a stam-
pa ed il candidato dovrà allegare copia semplice delle stesse, se auto-
certificate.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente avviso, redatte in
carta semplice sul modello opportunamente predisposto ed allegato
al presente bando, debitamente sottoscritte a pena di esclusione,
dovranno essere indirizzate al direttore generale dell'ASP di Trapani,
via Mazzini, n. 1 - 91100 Trapani, presentate a pena di esclusione,
entro il 30° giorno della data di pubblicazione dell’estratto del presen-
te bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie spe-
ciale concorsi, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

1) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso
farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;

2) tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo con-
corsi@pec.asptrapani.it.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perento-
rio. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetti.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per even-

tuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le istanze dovranno riportare sulla facciata della busta ovvero
nell’oggetto della mail l’indicazione “Domanda di mobilità per
____________” (indicare il profilo per il quale si concorre) ed indicare
sul retro della busta nome, cognome, indirizzo e città di residenza. 

La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare
esclusivamente avendo cura di allegare tutta la documentazione
richiesta in unico file formato pdf. La validità di tale invio, così come
previsto dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
dell’interessato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.

Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.

Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste
dal codice dell’amministrazione digitale, solo l’invio tramite utenza
personale di posta elettronica certificata costituisce idonea sottoscri-
zione della domanda di partecipazione.

Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il
termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda fuori termine, la mancanza o
l'assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e data di
nascita, residenza, requisiti specifici di ammissione, mancanza della
firma nella domanda di partecipazione comportano l'esclusione dalla
selezione, che potrà essere disposta in ogni momento con provvedi-
mento motivato dell’Amministrazione e comunicata a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC.

Ammissione e valutazione delle domande

Le commissioni esaminatrici, nominate con apposito provvedi-
mento dal direttore generale, procedono alla formulazione delle gra-
duatorie, sulla base della valutazione dei titoli e della prova collo-
quio. La commissione dispone di 40 punti, di cui 10 per i titoli e 30
per il colloquio. I criteri per la valutazione dei titoli sono stabiliti dal-
l’art. 6 del regolamento aziendale concernente le procedure di mobi-
lità esterna, approvato con deliberazione del direttore generale n.
1532/2010.

Il colloquio è finalizzato alla valutazione della specifica profes-
sionalità in possesso dell’aspirante, con riferimento all’esperienza di
lavoro maturata, al patrimonio di conoscenze acquisite ed applicate.

La prova colloquio si intende superata se il candidato ottiene
una valutazione di almeno 21/30. La mancata presentazione alla sud-
detta prova sarà considerata come rinuncia alla prova stessa, quindi
alla selezione per mobilità, indipendentemente dalla causa dell’assen-
za. Del luogo, della data e dell’ora del colloquio, sarà data conoscen-
za ai candidati non meno di quindici giorni prima dell’inizio dello
stesso, con avviso spedito mediante raccomandata A/R o tramite PEC
o e-mail.

La graduatoria, formulata dalla commissione esaminatrice,
secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, sarà approvata con apposita deliberazione,
previo riconoscimento della sua regolarità. La valutazione comples-
siva risulterà dalla somma del punteggio relativo ai titoli e della vota-
zione conseguita nella prova colloquio. A parità di punteggio, saran-
no tenuti in considerazione i titoli di precedenza e preferenza previ-
sti dalla normativa vigente.

Graduatoria finale ed assunzione 

A conclusione dei propri lavori (valutazione dei titoli e collo-
quio) la commissione predispone una graduatoria finale dei candida-
ti idonei, da pubblicarsi sul sito istituzionale di questa Azienda sani-
taria. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per
ciascun candidato ammesso alla procedura. I posti disponibili per la
mobilità, fermo restando che sarà data priorità alla mobilità regiona-
le, sono assegnati secondo l’ordine della graduatoria; sulla base della
predetta graduatoria l’UOC risorse umane dispone la mobilità.

L’assunzione in servizio avviene con provvedimento motivato del
direttore generale, previa approvazione dei lavori e dei verbali redat-
ti dalla Commissione che ha proceduto alla valutazione.

L’Azienda prima di procedere alla stipula del contratto indivi-
duale di lavoro, invita i candidati aventi diritto alla mobilità, asse-
gnando un termine non inferiore a gg. 30, a produrre il nulla osta al
trasferimento, rilasciato da parte dell’Azienda di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede dell’atti-
vità lavorativa saranno indicati nel contratto individuale di lavoro.

L’immissione in servizio resta comunque subordinata all’esito
della visita medica di idoneità alla specifica mansione da effettuarsi
da parte del medico competente di questa Azienda. In ogni caso even-
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tuali prescrizioni da parte del medico competente potranno essere
valutate ai fini di che trattasi.

Il candidato che si trovasse presso l’Amministrazione di apparte-
nenza in posizione di part-time dovrà sottoscrivere il contratto indi-
viduale di lavoro a tempo pieno. A seguito del passaggio diretto il rap-
porto di lavoro del dipendente trasferito prosegue senza soluzione di
continuità con le medesime caratteristiche e contenuti.

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

Riserva dell’Amministrazione

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge o di non procedere alla copertura dei posti qualora, dall’esa-
me dei curricula e dai colloqui, non emergano candidati in possesso
della professionalità adeguata per l’assolvimento delle funzioni pro-
prie del profilo professionale ricercato. È inoltre facoltà insindacabi-
le dell’ASP di Trapani non dar seguito al presente avviso di mobilità
in conseguenza dell’introduzione di diverse e/o ulteriori limitazioni
in materia di assunzioni imposte da disposizioni legislative ovvero
dal mutare delle esigenze organizzative dell’Azienda.

Norme finali

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro,
senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della presen-
te procedura di mobilità che ne costituisce il presupposto, nonché
l’aver ottenuto il trasferimento mediante presentazione di documen-
ti o autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.

Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei con-
correnti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e preci-
sazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disci-
plineranno il rapporto di lavoro del personale degli enti del S.S.N.

I dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la
domanda di partecipazione all’avviso di mobilità saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel
bando, finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria,
nonché per i controlli, previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di
notorietà.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile
della procedura e dai membri della commissione esaminatrice all’uo-
po nominata, sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di strumenti
elettronici, nel rispetto delle regole previste dal Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali.

Il presente bando sarà pubblicato all’albo dell’Azienda sanitaria
provinciale di Trapani, sul sito Internet dell’Azienda (www.asptrapa-
ni.it), nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Per qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso gli inte-
ressati potranno rivolgersi presso l’UOC risorse umane dell’ASP di
Trapani, via Mazzini 1 - Trapani - tel. 0923/805259 (nei giorni di mar-
tedì dalle ore 16.00 alle 17.30 e giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00) oppu-
re visitare la sezione “Bandi e Avvisi” del sito web aziendale: www.
asptrapani.it.

Il direttore generale: Damiani 

N. 23 L.c. 4/C0001 (a pagamento)

27-3-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 4 23

ENTI

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 
DI BOLOGNA

Avviso pubblico di procedura comparativa
per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale

di medico specializzato in cardiologia
per il Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia”

di Bagheria (PA)

In conformità ai criteri definiti con deliberazione del direttore
generale dell’Istituto ortopedico Rizzoli n. 439 del 18 novembre 2014,
è indetta procedura di valutazione comparativa per il conferimento
dell’incarico libero-professionale di cui all’oggetto.

Il testo integrale del bando di avviso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del
25 marzo 2020.

Copia del bando inoltre potrà essere prelevata dal sito internet:
http://www.ior.it - Lavora con noi - Bandi per Lavoro autonomo.

Per informazioni i candidati possono rivolgersi: SUMAGP-IOR -
tel. 051-6079935-36.

Scadenza: ore 12,00 del 9 aprile 2020.

Il direttore SUMAGP: Ferro 

N. 24 L.c. 4/C0016 (a pagamento)
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