
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

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

Serie speciale concorsi
annessa alla parte prima Palermo - Venerdì, 28 agosto 2020

SI PUBBLICA DI REGOLA
LʼULTIMO VENERDIʼ DI OGNI MESE

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto)
è consultabile nel sito Internet: www.gurs.regione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

REPUBBLICA ITALIANA
Anno 74° - Numero 12

GA ZZET TA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Integrazione di membri aggregati esperti della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a n.
11 posti di consigliere parlamentare di professionalità generale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 4

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Aggiornamento della “Long list di revisori/controllori” del programma di cooperazione ENI Italia-Tunisia e della
long list di controllori di primo livello del Programma interreg V - Italia-Malta  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 4

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Convocazione per l’immissione nel ruolo del personale delle scuole secondarie regionali mediante scorrimento
delle graduatorie regionali permanenti di cui all’art. 16 della legge regionale n. 53/1976, come modificato dall’art.
16 della legge regionale n. 17/2019, per l’anno scolastico 2020/2021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 5

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico  .  .  .  . pag. 7

S O M M A R I O

CONCORSI



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

2 28-8-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 12

COMUNE DI BUTERA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti varie categorie e profili professionali  .  . pag. 7

COMUNE DI ENNA

Mobilità e concorsi per la copertura di n. 9 posti varie categorie e profili professionali  .  .  .  .  . pag. 7

COMUNE DI GROTTE

Concorso, per soli titoli, per la copertura di n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo, di cui 1 riservato al
personale interno dell’ente .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 7

Concorso, per soli titoli, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile  .  .  .  .  . pag. 7

COMUNE DI MELILLI

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti, vari profili professionali, a tempo determinato
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 7

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Mobilità per la copertura di n. 8 posti vari profili professionali  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 7

COMUNE DI PANTELLERIA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo  . pag. 8

COMUNE DI TORRENOVA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico  .  .  .  .  .  . pag. 8

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI 

CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico di endo-
crinologia e n. 2 posti di dirigente medico di reumatologia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 8

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CALTANISSETTA

Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, per il superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 11

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 40 posti di collaboratore amministrativo professionale
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 11

Selezione per il conferimento di n. 2 incarichi quinquennali di direttore medico UU.OO.CC.  .  .  . pag. 15

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI ENNA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico per il SIAV e n. 2 posti di diri-
gente medico per la direzione medica di presidio ospedaliero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 16



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

28-8-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 12 3

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI PALERMO

Procedura di stabilizzazione per la copertura a tempo indeterminato di posti afferenti a figure dirigenziali
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 16

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio e contestuale indizione di concorso, per la
copertura di posti della dirigenza medica e veterinaria, sanitaria, professionale, amministrativa e della dirigenza
delle professioni sanitarie infermieristiche, della riabilitazione e della professione ostetrica - Sorteggio dei compo-
nenti della commissione esaminatrice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 19

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI RAGUSA

Procedura di stabilizzazione per la copertura di n. 7 posti di dirigente biologo  .  .  .  .  .  .  . pag. 19

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI SIRACUSA

Mobilità regionale e, in subordine, interregionale per titoli, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di otorinolaringoiatria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 19



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

4 28-8-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 12

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 2020.

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

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

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

Visto il testo unico delle norme regolamentari dell'Amministra-
zione riguardanti il personale dell'Assemblea regionale siciliana,
approvato con D.P.A. n. 134 del 21 giugno 2013 e successive modifi-
che ed integrazioni;

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

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

Visto il D.P.A. n. 77 del 14 marzo 2019, con il quale è stata nomi-
nata la commissione esaminatrice del predetto concorso pubblico,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie spe-
ciale concorsi, n. 3 del 29 marzo 2019;

Visto il D.P.A. n. 514 dell’8 ottobre 2019, con il quale il prof. Sal-
vatore Lupo è stato nominato componente della predetta commissio-
ne esaminatrice in sostituzione della prof.ssa Giuseppa Di Gregorio,
dimissionaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, serie speciale concorsi, n. 12 del 25 ottobre 2019;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del bando di
concorso, occorre procedere alla nomina dei membri esperti che
interverranno nel corso delle prove orali per specifiche materie e per
gli esami di lingua straniera, i quali parteciperanno soltanto alle
sedute in cui avranno luogo le predette prove;

Viste le note prot. n. 4245/SGPG del 24 giugno 2020 e prot. n.
001-001480-ARS/2020 del 21 luglio 2020, con le quali è stato chiesto
ai Magnifici rettori delle Università degli studi di Palermo, Catania,
Messina ed Enna di voler indicare con urgenza, stante l’interesse del-
l’Amministrazione al celere espletamento del seguito del procedimen-
to concorsuale, i nominativi di docenti universitari esperti che inter-
verranno nel corso delle prove orali per specifiche materie e per gli
esami di lingua straniera, ai sensi del predetto articolo 4, comma 2,
del bando di concorso, disponibili a far parte della predetta commis-
sione, tenuto altresì conto delle indicazioni sulla prova di lingua stra-
niera obbligatoria e facoltativa scelta dai candidati ammessi alle
prove orali;

Viste le note di riscontro dei Magnifici rettori delle Università
degli studi di Palermo, Catania, Messina ed Enna;

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Ritenuto di dover procedere all’integrazione della composizione

della commissione esaminatrice, tenuto conto delle designazioni per-
venute come di seguito specificato:

– prof. Roberto Amagliani, docente di “diritto privato” presso il
Dipartimento di scienze politiche e giuridiche dell’Università degli
studi di Messina; 

– prof. Fabio Mazzola, docente di “politica economica” presso il
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Uni-
versità degli studi di Palermo;

– prof.ssa Annalisa Bonomo, docente di “lingua e traduzione -
lingua inglese” presso la facoltà di studi classici linguistici e della for-
mazione dell’Università degli studi Kore di Enna;

– prof.ssa Floriana Di Gesù, docente di “lingua e traduzione -
lingua spagnola” presso il Dipartimento di scienze umanistiche del-
l'Università degli studi di Palermo;

– prof. Francesco Paolo Madonia, docente di “letteratura fran-
cese” presso il Dipartimento di scienze umanistiche dell'Università
degli studi di Palermo;

Visto il bilancio interno dell'Assemblea per il triennio 2020 -
2022;

Decreta:

Art. 1

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

- prof. Roberto Amagliani, docente di “diritto privato” presso il
Dipartimento di scienze politiche e giuridiche dell’Università degli
studi di Messina;

– prof. Fabio Mazzola, docente di “politica economica” presso il
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Uni-
versità degli studi di Palermo;

– prof.ssa Annalisa Bonomo, docente di “lingua e traduzione -
lingua inglese” presso la facoltà di studi classici linguistici e della for-
mazione dell’Università degli studi Kore di Enna;

– prof.ssa Floriana Di Gesù, docente di “lingua e traduzione -
lingua spagnola” presso il Dipartimento di scienze umanistiche del-
l'Università degli studi di Palermo;

– prof. Francesco Paolo Madonia, docente di “letteratura fran-
cese” presso il Dipartimento di scienze umanistiche dell'Università
degli studi di Palermo.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è impu-
tato al bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana per il trien-
nio 2020 - 2022.

Art. 3

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

Art. 4 

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

Palermo, 6 agosto 2020.

Miccichè

N. 1 (2020.33.1846)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Aggiornamento della “Long list di revisori/controllori” del pro-
gramma di cooperazione ENI Italia-Tunisia e della long list di con-
trollori di primo livello del Programma interreg V - Italia-Malta.

Si rende noto che nei siti www.italietunisie.eu, www.italiamalta.

eu e www.euroinfosicilia.it è stato pubblicato il D.D.G. n. 453 DG
DRP del 6 agosto 2020, con il quale questo Dipartimento della pro-
grammazione, nella qualità di autorità di gestione del Programma di
cooperazione ENI Italia Tunisia e del programma interreg V-A Italia-
Malta, ha aggiornato i seguenti elenchi:

– long list di revisori/controllori del Programma di cooperazio-
ne Italia-Tunisia;
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– long list di controllori di primo livello del Programma interreg
V Italia-Malta;

– elenco dei non ammessi alla long list di revisori/controllori del
Programma di cooperazione Italia-Tunisia;

– elenco dei non ammessi alla long list di controllori di primo
livello del Programma interreg V Italia-Malta.

N. 2 (2020.33.1847)

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Convocazione per l’immissione nel ruolo del personale delle

scuole secondarie regionali mediante scorrimento delle gradua-
torie regionali permanenti di cui all’art. 16 della legge regionale
n. 53/1976, come modificato dall’art. 16 della legge regionale n.
17/2019, per l’anno scolastico 2020/2021. 

Avviso di convocazione

Lunedì 7 settembre 2020 alle ore 9,30 presso la sede del Diparti-
mento regionale dell’istruzione dell’università e del diritto allo studio

di Palermo viale Regione siciliana n. 33 sono convocati tutti gli inse-
gnanti iscritti nelle graduatorie regionali permanenti, approvate con
D.D.S. n. 2059 del 30 luglio 2020, classi di concorso di cui alla
seguente tabella per l’immissione nel ruolo del personale delle scuo-
le secondarie regionali con l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, ai
sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976 n. 53, come
modificato dall’art. 16 della legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2019.

È richiesta la presenza degli aspiranti che dovranno indossare
obbligatoriamente una mascherina a tutela della salute.

Qualora impossibilitati alla presenza, possono delegare un pro-
prio rappresentante, munito di delega, copia del documento di iden-
tità del delegante e documento di identità del delegato.

Per questa convocazione non è possibile delegare l’accettazione
della nomina al Dipartimento regionale dell’istruzione dell’università
e del diritto allo studio.

Si precisa che sono ancora in corso verifiche sulle segnalazioni
di errori ed omissioni nell’esame delle istanze di prima inclusione
2020/21 e di aggiornamento. Pertanto, prima della convocazione sarà
emanato un provvedimento di nuova approvazione delle sole gradua-
torie per le quali sono stati confermati gli errori ed omissioni segna-
lati. La verifica non ha per oggetto le graduatorie già approvate negli
anni precedenti.

28-8-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 12 5
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Il dirigente del servizio: Ballo

N. 3 (2020.33.1910)
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ECOMUNE DI ACI SANT’ANTONIO

(Città metropolitana di Catania)
Selezione, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto 
di istruttore direttivo tecnico

È indetta selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione
di n. 1 unità a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
tecnico cat. D1 riservato alle categorie di cui all’art. 1 della legge n.
68/99 presso il comune di Aci Sant’Antonio.

Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito
www.comuneacisantantonio.gov.it - amministrazione trasparente -
bandi di concorso e all’albo pretorio on line.

Data scadenza presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Il responsabile del settore I: Girianni

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

COMUNE DI BUTERA
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

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

varie categorie e profili professionali

Si rende noto che sono state indette selezioni per titoli ed esami
per la copertura dei seguenti profili professionali:

– n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico - cat D posizione eco-
nomica D1;

– n. 2 posti di istruttore tecnico geometra - cat. C posizione eco-
nomica C1.

I bandi di selezione e gli schemi di domanda sono consultabili
all’albo pretorio e nel sito web del comune all’indirizzo: www.comu
nedibutera.it alla sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.

Le istanze di partecipazione devono pervenire allo scrivente
comune entro il termine preventivo di 30 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso.

Il vice segretario generale responsabile PO2: Faluci

N. 5 L.c. 12/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI ENNA
Mobilità e concorsi

per la copertura di n. 9 posti
varie categorie e profili professionali

Si rende noto che il comune di Enna ha indetto l’avviso di mobi-
lità per n. 1 posto di dirigente contabile e concorsi pubblici per la
copertura dei seguenti posti: n. 4 posti di responsabile direttivo
amministrativo, cat. D/1 e n. 4 posti di agente di Polizia locale muni-
cipale - cat. C, a tempo pieno e indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di
decadenza, entro il 28 settembre 2020.

Copia integrale dei bandi e relativi schemi di domanda sono
visionabili nel sito web del comune www.comune.enna.it nell’apposi-
ta sezione amministrazione trasparente sezione bandi di concorso e
all’albo pretorio on line.

Il titolare APO area 3: Meli

N. 6 L.c. 12/C0017 (a pagamento)

COMUNE DI GROTTE
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

Concorso, per soli titoli,
per la copertura di n. 2 posti

di istruttore direttivo amministrativo, 
di cui 1 riservato al personale interno dell’ente

È indetto il concorso per soli titoli per la copertura di n. 2 posti

a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrati-
vo cat. D pos. ec. D1, di cui 1 riservato al personale interno dell’ente
presso il comune di Grotte.

L’avviso pubblico di selezione e schemi di domanda sono visio-
nabili nel sito del comune http://www.comunedigrotte.it alla sezione
amministrazione trasparente, all’albo pretorio e nella home page isti-
tuzionale.

Le istanze di partecipazione devono pervenire entro il termine
perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il segretario comunale: dott. Pietro Amorosia.

Il responsabile di P.O. n. 4: Alaimo

N. 7 L.c. 12/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI GROTTE
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

Concorso, per soli titoli,
per la copertura di n. 1 posto

di istruttore direttivo contabile

È indetto il bando concorso per soli titoli per la copertura di n.
1 posto di istruttore direttivo contabile cat. D, pos. ec.  D1 a tempo
pieno e indeterminato.

L’avviso pubblico di selezione e schema di domanda sono visio-
nabili nel sito del comune http://www.comunedigrotte.it, alla sezione
amministrazione trasparente, all’albo pretorio e nella home page isti-
tuzionale.

Le istanze di partecipazione devono pervenire entro il termine
perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il responsabile di P.O. n. 4: Alaimo

N. 8 L.c. 12/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI MELILLI
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

Selezione, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 6 posti,

vari profili professionali,
a tempo determinato

Sono indette procedure di selezione pubblica per titoli ed esami
per la formazione di graduatorie necessarie per l’assunzione, a tempo
determinato ed in part. time, dei seguenti profili professionali:

n. 3 posti di istruttore tecnico - cat. C-C1 - part. time al 50%;
n. 2 posti di istruttore amministrativo - cat. C-C1 - part. time al

50%;
n. 1 posto di istruttore contabile - cat. C-C1 - part. time al 50%.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di

Melilli entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

I relativi avvisi integrali sono pubblicati all’albo pretorio on line
e nel sito web istituzionale dell’ente: www.comune.melilli.sr.it in
home page e nella sezione amministrazione trasparente - sottosezio-
ne Bandi di concorso - a decorrere dalla pubblicazione del relativo
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie specia-
le concorsi.

Il responsabile I settore affari generali: Castro

N. 9 L.c. 12/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

Mobilità per la copertura di n. 8 posti
vari profili professionali

Si rende noto che sono state indette selezioni per la copertura
dei seguenti profili professionali:

1) n. 1 funzionario direttivo tecnico;
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2) n. 1 funzionario direttivo amministrativo;
3) n. 1 funzionario direttivo tecnico informatico;
4) n. 4 istruttore culturale part-time 18 h settimanali;
5) n. 1 funzionario di vigilanza - comandante P.M.
I bandi di selezione e gli schemi di domanda sono consultabili

all’albo pretorio e nel sito web del comune al link http://www.comu
ne.palmadimontechiaro.ag.it alla sezione amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso.

Le istante di partecipazione devono pervenire allo scrivente
comune entro il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso.

Il segretario generale 
in q. di responsabile del servizio risorse umane: Amorosia

N. 10 L.c. 12/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI PANTELLERIA
(Libero Consorzio comunale di Trapani)

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto

di istruttore direttivo amministrativo

Il comune di Pantelleria - servizi affari del personale, piazza
Cavour, 15, tel. 0923/695036 - pec: protocollo@pec.comunepantelle
ria.it, comunica la pubblicazione dell’avviso di un concorso pubblico,
per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di istrutto-
re direttivo amministrativo cat. D, posizione economica D1, da asse-
gnare al settore I - affari generali e istituzionali.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è di 30
giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

L’avviso di selezione sarà pubblicato per esteso nel portale
www.comunepantelleria.it.

Il responsabile del settore I: Belvisi

N. 11 L.c. 12/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI TORRENOVA
(Città metropolitana di Messina)

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto

di istruttore tecnico

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tec-
nico (D1). Il testo integrale del bando è reperibile presso il comune di
Torrenova via B. Caputo o scaricabile direttamente dal sito www.
comune.torrenova.me.it.

Termine di scadenza per la presentazione delle istanze: 30 gior-
ni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana - serie concorsi.

Il responsabile del settore AA.GG.
e servizi alla persona: Palazzolo

N. 12 L.c. 12/C0016 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI 

CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo indeterminato 
di n. 3 posti di dirigente medico di endocrinologia 

e n. 2 posti di dirigente medico di reumatologia

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 679 del
28 luglio 2020 sono stati banditi, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e suc-
cessive modifiche e integrazioni,  concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di:  

– n. 3 posti di dirigente medico di endocrinologia;
– n. 2 posti di dirigente medico di reumatologia.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento

giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative
nonché dal vigente CCNL dell’area della sanità del servizio sanitario
nazionale.

1) Requisiti generali per l’ammissione al concorso

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea, compresi
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di sog-
giorno CE per soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

b) idoneità fisica all’impiego.
1) L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato,

a cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche

amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita
medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una amministrazione per aver conseguito l’im-

piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.

2) Requisiti specifici per l’ammissione al concorso

a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella rispettiva disciplina a concorso o

disciplina ad essa equipollente o ad essa affine (D.L.vo n. 254/2000).
Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del

D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 è esentato dal requisito della specia-
lizzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predet-
ta data (art. 56 c. 2 D.P.R. n. 483/97).

Ai sensi dell’art. 1 legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante “bilan-
cio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019/2021”, commi 547 e 548, a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici rego-
larmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’ac-
cesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina ban-
dita e collocati, all’esito positivo della procedura in graduatoria
separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali sog-
getti risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria
resta subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data
di scadenza del bando;

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data

di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
de di ammissione.

3) Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta
semplice secondo lo schema esemplificativo allegato e debitamente
sottoscritta, deve essere indirizzata al direttore generale dell’ARNAS
“Garibaldi” piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania, nei modi e nei ter-
mini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
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del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed
integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici
dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pen-

denti, ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata conces-
sa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimen-
ti penali pendenti; l’assenza di condanne penali per reati contro la
pubblica amministrazione;

e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di
cui ai precedenti punti 1 e 2;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli
uomini);

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-
strazioni;

h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indica-
zione nella stessa di uno dei punti sopraindicati determina l’esclusio-
ne dal concorso qualora il possesso dei requisiti di cui a detti punti
non possa desumersi dal contenuto della domanda stessa e/o dalla
documentazione ad essa allegata.

4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare, a pena di esclusione, i titoli relativi ai requisiti richiesti
per l’ammissione al concorso. Alla domanda devono, inoltre, essere
allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritenga-
no opportuno presentare ai fini della valutazione degli stessi e della
formulazione della relativa graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, datato e firmato nonché i testi delle even-
tuali pubblicazioni. Al curriculum dovrà essere, inoltre, apposta la
prevista dichiarazione di responsabilità, pena la non valutabilità
delle dichiarazioni ivi contenute.

A seguito dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2012, delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, introdotte dall’art. 15 della legge 12
novembre 2011 n. 183 (direttiva della funzione pubblica n. 14/2011),
il candidato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti
presso pubbliche amministrazioni, mentre dovrà allegare le certifi-
cazioni inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es.
titoli formativi e/o professionali conseguiti presso soggetti privati).

I documenti e i titoli devono essere presentati in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne atte-
sti la conformità all’originale. Ai sensi dell’art. 19 bis del citato D.P.R.
n. 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere anche apposta in
calce alla copia stessa. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorie-
tà devono essere sottoscritte dall’interessato ed inviate unitamente a
fotocopia non autenticata del proprio documento di identità in corso
di validità. Le suddette dichiarazioni sono prive di efficacia in caso
di mancata presentazione della copia del documento di identità e in
caso di assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della
prevista dichiarazione di responsabilità.

È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva, regolarmente sottoscritta, ai sensi dell’art.
46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono comun-
que essere presentate in originale, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la confor-
mità all’originale. Non possono essere valutate ai sensi dell’art. 11
lett. B., del citato D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni dalle quali non
risulti l’apporto del candidato.

Nelle dichiarazioni relative ai servizi, deve essere dichiarato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761. 

Alla domanda deve essere unito, un elenco di documenti e dei
titoli presentati nonché la documentazione comprovante che la pec
dalla quale è stata inoltrata la candidatura sia personale e individuale.

5) Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive

Qualora il candidato si avvalga di dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorietà, le stesse devono contenere tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

In particolare le autocertificazioni relative alle attività lavorati-
ve devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente
presso il quale l’attività è stata svolta (se trattasi di casa  di cura pri-
vata, sarà necessario specificare se la struttura è convenzionata o
accreditata con il S.S.N.), il profilo professionale, la tipologia del
rapporto di lavoro (tempo pieno o partime, in questo caso sarà
necessario specificare l’impegno orario settimanale), l’esatta indica-
zione (giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali
interruzioni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività libero-profes-
sionale, se trattasi di rapporto di natura coordinata e continuativa e
quant’altro necessario ai fini della valutazione dell’attività.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli ele-
menti utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista
dichiarazione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o
non accompagnate da copia del documento di riconoscimento.

6) Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
presentata in un unico file in formato pdf (non superiore ai 20 MB),
esclusivamente tramite casella di posta elettronica certificata, di cui
il partecipante sia titolare all’indirizzo: protocollo.generale@pec.ao-
garibaldi.ct.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4^ serie speciale concorsi.

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

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di
documenti è priva d’effetto.

La validità ed ammissibilità delle domande pervenute a mezzo
pec è subordinata all’utilizzo di una casella di posta elettronica cer-
tificata, esclusivamente personale, pena l’esclusione dalla partecipa-
zione al concorso. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un
documento valido di identità. 

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta del-
l’accettazione e dalla ricevuta dell’avvenuta consegna. 

7) Prove d’esame

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La data di espletamento della prova scritta e, in caso di supera-
mento della prova scritta, della prova teorico-pratica e la sede degli
esami saranno comunicate ai candidati non meno di quindici giorni
prima dell’inizio della prova esclusivamente mediante pubblicazione
nella home page del sito internet aziendale www.ao-garibaldi.cata
nia.it

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà comunicato
con le stesse modalità ai candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui essi dovranno sostenerla.

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di con-
corso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

8) Valutazione delle prove d’esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e prati-
che è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficien-
za espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, di almeno 14/20.

9) Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice verrà nominata dal direttore
generale a norma di quanto disposto dall’art. 29 del D.P.R. 10 dicem-
bre 1997 n. 483.
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La commissione di cui all’art. 6 del suddetto D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483 si riunirà, presso gli uffici amministrativi dell’Azienda, per
effettuare le operazioni di sorteggio di uno dei componenti titolari
della commissione esaminatrice e dei supplenti alle ore 9,30 del deci-
mo giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazio-
ne delle domande; qualora detto giorno coincida con sabato o con un
festivo, il sorteggio avverrà il primo giorno successivo non festivo.

10) Formulazione della graduatoria

La commissione, al termine delle prove d’esame previste, for-
mula le graduatorie di merito dei candidati, una graduatoria ordina-
ria ed una separata graduatoria   relativa ai medici in formazione
specialistica.

Le suddette graduatorie di merito saranno formulate sulla base
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato idoneo,
risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove d’esame
e a seguito della valutazione dei titoli.

11) Adempimenti dei vincitori del concorso

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel
quale sarà indicata la data di immissione in servizio, il candidato
dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda, con pec a presentare,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al
concorso, entro il termine di 30 giorni, che verrà in quella sede pre-
visto, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni di cui al punto 3
del presente bando nonché l’ulteriore documentazione prescritta
dalla normativa vigente.

È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichia-
razione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R.
n. 445/2000.

Il vincitore entro lo stesso termine, dovrà dichiarare sotto la
propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova
di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 12 del contratto colletti-
vo nazionale di lavoro dell’area della sanità. Detto periodo non sarà
rinnovato né prorogato alla scadenza.

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della
sanità.

12) Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in con-
formità al regolamento U.E. 9016/679 (G.D.P.R.) i dati personali for-
niti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative
di amministrazione del personale dell’Azienda per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimen-
to del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. n.
101 del 2018 in conformità al regolamento U.E. 9016/679 (G.D.P.R.),
i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa Azienda.

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 svolgi-
mento della procedura di concorso.

13) Norme finali

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando, anche parzial-
mente, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio

al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, al
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, ed alle ulteriori disposizioni di legge
vigenti in materia.

La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali
disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esu-
beri di personale o da successive norme di legge.

De Nicola

Schema esemplificativo di domanda

Al direttore generale
dell’ARNAS “Garibaldi”

Piazza S. Maria di Gesù n. 5
CATANIA

Il/la sottoscritt ....... dott. ...................... chiede di partecipare al
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. ........ posti di diri-
gente medico di .........................., di cui al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ........... del ............. e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ......... del .............

Il/la sottoscritt ...., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazio-
ne mendace, dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato a ................ il ..........;
2) di essere residente in ................ via .............. n. ......., recapito

telefonico .........................;
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso

negativo indicare i motivi);
5) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pen-

denti, ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata conces-
sa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimen-
ti penali pendenti; l’assenza di condanne penali per reati contro la
pubblica amministrazione;

6) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione di
cui al p. 2 del bando e precisamente: 

a) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia
conseguita il ................. presso l’Università degli studi di ...............;

7) di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici della provin-
cia di ................al n. ................;

8) di essere in possesso della specializzazione in ................
(specificare: anno conseguimento, durata e se conseguita ai sensi del
D.L. vo 8 agosto 1991 n. 257 e/o del D.L.vo 17 agosto 1999 n. 368)
conseguita il ................ presso l’Università degli studi di ........... ovve-
ro di essere  medico in formazione specialistica iscritto al ..........
anno del relativo corso di specializzazione in .............. presso l’Uni-
versità degli studi di ............ di durata ..............;

9) di essere nei confronti degli obblighi militari (solo per gli
uomini) nella seguente posizione ........................;

10) di aver prestato servizio con rapporto d’impiego presso
pubbliche amministrazioni elencate nel curriculum allegato alla pre-
sente istanza e di non essere stato dispensato dall’impiego stesso per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;

11) di accettare senza riserve tutte le condizioni poste dal
bando;

12) dichiara, infine, di essere a conoscenza del fatto che tutte le
comunicazioni inerenti al concorso verranno fatte esclusivamente
tramite pubblicazione nella home page del sito internet aziendale
www.ao-garibaldi.catania.it. 

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003,  come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in conformi-
tà al regolamento U.E. 9016/679 (G.D.P.R.) l’Amministrazione del-
l’Azienda “Garibaldi” al trattamento di tutti i dati personali forniti
con la presente istanza per le finalità proprie del concorso.

Il sottoscritto prende atto che l’Azienda si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il pre-
sente bando, anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pub-
blico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti
insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia.

Data .................
(firma non autenticata)
.......................................

N. 13 L.c. 12/C0003 (a pagamento)
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EAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

DI CALTANISSETTA
Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato,

per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni
ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017.

Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore
generale n. 2035 del 7 agosto 2020 è indetto avviso pubblico per la
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato o con
altre forme di lavoro flessibile, in possesso dei requisiti di cui all'art.
20 commi 1, 2, 10, 11 e 11 bis "superamento del precariato nelle Pub-
bliche Amministrazioni" del decreto l.gvo n. 75/2017.

Il testo integrale dell’avviso, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita di partecipazione sarà pubblicato all'albo dell'azienda e nel
sito internet aziendale www.asp.ct.it - sezione bandi concorso e avvisi.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso scade il 15° giorno successivo dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.

Per eventuali chiarimenti o informazione gli interessati potran-
no rivolgersi alla UOC gestione risorse umane - via G. Cusmano, 1 -
93100 Caltanissetta - 0934 506732/506733/506011. 

Il direttore generale: Caltagirone 

N. 14 L.c. 12/C0018 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 40 posti di collaboratore amministrativo professionale

In esecuzione della deliberazione n. 778 del 22 luglio 2020;
Visti: il D.P.R. n. 761/1979 e ss.mm. e ii.;
Vista la legge n. 125 del 10 aprile 1991 e ss.mm. e ii.;
Visto il D.L.gs. n. 502/92, e ss.mm. e ii.; 
Visto il D.P.R. n. 487/94 e ss.mm. e ii.;
Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997 e ss.mm. e ii.;
Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e ss. mm. e ii.;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.;
Visto il D.L.gs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
Visto il D.L.gs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm. e ii.; 
Vista la circolare n. 12/2010 e ss.mm. del Dipartimento della fun-

zione pubblica in materia di informatizzazione delle procedure con-
corsuali; 

Visto il regolamento europeo (RGPD) 2016/679; 
Vista la legge n. 56 del 19 giugno 2019;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Legge di bilancio 2020”;
Visto il vigente CCNL per l’area del comparto;
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-

ra a tempo indeterminato di n. 40 posti di collaboratore amministra-
tivo professionale – ctg. D.

Riserva dei posti

Nell’ambito dei posti messi a concorso operano le seguenti riser-
ve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipa-
zione di cui al successivo paragrafo, risultati idonei al termine della
procedura concorsuale: 

1. In favore dei volontari delle forze armate ai sensi degli artt.
678 e 1014 del D.L.gs. n. 66/2010, fino al limite del 30% dei posti
messi a concorso.

2. Ai sensi della lettera a) co. 3 bis art. 35 D. L.gs. n. 165/01 e
ss.mm. e ii., in favore di titolari di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato presso questa ASP che, alla data di pubblicazio-
ne del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na concorsi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipen-
denze dell’ASP di Catania ove prestano servizio nel profilo oggetto
del concorso e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di
cui al successivo paragrafo del presente bando, risultati idonei al ter-
mine della procedura concorsuale, fino al 10 % dei posti a concorso.

I posti non assegnati agli aventi diritto a questa riserva concor-
reranno ad aumentare i posti di cui alla riserva del successivo punto.

3. In favore del personale interno ai sensi dell’art. 24 del D.L.gs.
n. 150/09, in osservanza dell’art. 52 del D.L.gs. n. 165/01 e ss. mm. e
ii., fino al 10% dei posti a concorso.

4. Eventuali ulteriori riserve previste dalla normativa in vigore al
momento dell’indizione del concorso. 

Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve di posti
dovranno far espressa dichiarazione nella domanda di partecipazio-
ne al concorso, pena esclusione dal relativo beneficio.

Si precisa che per il computo della riserva dei posti da destinare
per il profilo a concorso gli arrotondamenti saranno calcolati nel
seguente modo: per quota percentuale fino allo 0,50 non scatta alcu-
na riserva, per percentuale superiore allo 0,50 si applica la riserva. 

Per consentire adeguato accesso dall’esterno le riserve di cui
sopra saranno proporzionalmente applicate nel rispetto dell’art. 3 co.
3 del D.P.R. n. 220/2001.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti
da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per
ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Requisiti generali e specifici per l'ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi-
siti generali e specifici prescritti dal D.P.R. n. 220/2001 e, in partico-
lare:

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

– idoneità fisica all’impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica
all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie pro-
tette - è effettuato, a cura dell’Azienda sanitaria provinciale prima
dell'immissione in servizio; 

– diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza /
scienze politiche / economia e commercio o corrispondente laurea
specialistica / magistrale (LS/LM).

I titoli di studio devono essere conseguiti presso Università della
Repubblica italiana o presso Istituti di istruzione universitaria equi-
parati. I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento
di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità,
a pena di esclusione i cui estremi dovranno essere indicati nella
domanda on line. Il candidato dovrà allegare copia del decreto di
riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano
(scansione in formato pdf non modificabile). 

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

Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dal-
l’elettorato attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuf-
ficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da un impiego
presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, nonché coloro che siano stati licenziati ai sensi delle dispo-
sizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti. 

Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'ac-
cesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del decreto legislati-
vo n. 165/2001.

Contributo spese per la partecipazione al concorso

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il ver-
samento non rimborsabile del contributo di partecipazione al con-
corso, per la copertura dei costi della selezione, pari ad € 15,00 da
effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario intestato a: ASP di
Catania – servizio tesoreria BNL di Catania- IBAN: IT 20A 01005
16900 000000218700, indicando come causale “Contributo spese
concorso collaboratore amministrativo professionale”. Il candidato
dovrà allegare obbligatoriamente alla propria domanda on line di
partecipazione al presente concorso, nell’apposito campo, scansione
in formato pdf della ricevuta del predetto pagamento.
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Presentazione delle domande, termini, contenuti e modalità

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare
ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di
esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponi-
bile sul sito internet dell’Azienda (www.aspct.it – sezione bandi di
concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema infor-
matico. Le informazioni richieste dal sistema sono obbligatorie: il
sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio di domande
prive di tali informazioni atteso che la loro mancanza è causa di
esclusione. Alla scadenza del termine stabilito, il sistema informatico
non permetterà più né modifiche e/o integrazioni né invio delle
domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle
domande già inviate telematicamente. Per ciascun candidato è valu-
tata la domanda inviata entro il termine previsto dall’avviso. Il candi-
dato conserverà copia stampata e sottoscritta della predetta doman-
da di partecipazione al fine di poterla esibire in caso di richiesta del-
l’Amministrazione. Alla domanda di partecipazione inviata telemati-
camente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., il candidato dovrà allegare copia
di un documento di riconoscimento in corso di validità in formato
pdf non modificabile (da inserire da parte del candidato in fase di
registrazione). Nella citata domanda i candidati autocertificano, per-
tanto, i propri dati personali, il possesso dei requisiti generali e spe-
cifici di ammissione alla procedura, i titoli posseduti ai fini della for-
mulazione della graduatoria, avendo cura di compilare tutti i campi
obbligatori previsti dal sistema. La domanda verrà considerata pre-
sentata nel momento in cui il candidato concludendo correttamente
la procedura sopra descritta visualizzerà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda con successo. Le domande per le
quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro con suc-
cesso non possono essere intese pervenute: è pertanto onere del can-
didato assicurarsi della corretta acquisizione al sistema della doman-
da secondo quanto sopra descritto. L’ASP Catania non assume
responsabilità alcuna o onere conseguenti la mancata verifica del
candidato. Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico
un codice univoco di identificazione strettamente personale e relati-
vo alla specifica domanda di concorso. Non sono ammesse altre
forme di presentazione delle istanze a pena di esclusione. 

L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da
quelle sopra descritte è priva di effetti così come è priva di effetto
l’eventuale presentazione, con ogni mezzo, di ulteriore documenta-
zione integrativa, successivamente alla scadenza dei termini. Il can-
didato all’atto della presentazione della domanda deve obbligatoria-
mente indicare nella stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata
presso il quale ricevere ogni comunicazione in ordine alla selezione.
Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo
di posta elettronica certificata.

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

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 dell'estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi.

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

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

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

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

– il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero il
possesso della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;

– il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

– di non avere riportato condanne penali e/o di non avere proce-
dimenti penali pendenti ovvero le eventuali condanne penali riporta-
te o procedimenti in corso con relativa indicazione dello stato;

– la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
– il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando

quale requisito di ammissione per il profilo a concorso, con l’indica-
zione della data di conseguimento, della sede e denominazione della
struttura presso la quale il titolo stesso è stato conseguito; 

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

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

– di essere in possesso dell’idoneità alle mansioni proprie del
profilo. L’accertamento della idoneità alle mansioni è effettuata dal-
l’Azienda, prima dell’immissione in servizio ed è volta a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al
fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

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

– di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
– l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compresi i

dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;
– l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effet-

tuare ogni eventuale comunicazione nonché ogni successiva variazio-
ne dello stesso. 

Il candidato portatore di handicap può specificare nella doman-
da, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'ausilio
necessario per l'espletamento delle prove in relazione al proprio han-
dicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (in tal caso
occorrerà allegare, nell’apposito campo, certificazione medica atte-
stante lo stato di disabilità, in pdf non modificabile).

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

Con riferimento al servizio prestato, l’esatta denominazione del-
l'ente presso il quale il servizio è stato prestato, il tipo di rapporto di
lavoro, le date di inizio e di conclusione del servizio prestato tenuto
conto delle eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospen-
sione cautelare, ecc.) e infine, se ricorrono le condizioni di cui all’art.
46 ultimo comma del D.P.R. n. 761/79, in caso positivo l'attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Si fa presen-
te che il servizio prestato deve indicare soltanto i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato od indeterminato. Tutte le altre
tipologie di servizio come ad esempio rapporti libero professionali,
co.co.co. ecc. dovranno essere dichiarati all’interno del curriculum
formativo e professionale (titoli professionali) ai fini della valutazio-
ne. La presentazione della domanda di partecipazione comporta
l‘accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.

Alla domanda di partecipazione compilata secondo le modalità
sopra esplicitate il candidato deve allegare, inoltre, ai fini della valu-
tazione del relativo titolo: 

– nel caso di dichiarazione di servizi resi presso strutture priva-
te convenzionate/accreditate, copia del certificato di servizio (scan-
sione in formato pdf) da cui risulti la data di
convenzionamento/accreditamento, accompagnata da dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19, 38 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la conformità all’origi-
nale di ciascun certificato;

– le pubblicazioni edite a stampa, in formato pdf, accompagna-
te da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art.
19, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la con-
formità all’originale di ciascuna pubblicazione allegata;
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– un curriculum datato e firmato, redatto nella forma dell’auto-
certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. (unico file
in formato pdf). Potrà essere anche inserita nel curriculum la dichia-
razione di ogni eventuale titolo che il candidato ritenga opportuno
presentare ai fini della valutazione di merito, ulteriore rispetto a
quelli già dichiarati nell’applicazione informatizzata, completa di
tutti gli elementi utili alla relativa valutazione;

– per quanto riguarda la partecipazione a corsi, congressi con-
vegni o seminari, anche in qualità di relatore, che abbiano finalità di
formazione e di aggiornamento professionale con riconoscimento di
crediti formativi, dovrà essere allegata scansione in formato pdf del
relativo attestato di partecipazione accompagnata da dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19, 38 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la conformità all’origi-
nale di ciascun attestato.

Eventuale preselezione

Ai sensi dell’art 3 comma 4 del D.P.R. n. 220/2001, al fine di
garantire il sollecito svolgimento del concorso in caso di ricezione di
un numero di domande di partecipazione superiore a 800 l’ASP Cata-
nia si riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta
dalla stessa Azienda o con l’ausilio di aziende specializzate in selezio-
ne del personale. I candidati che avranno presentato correttamente la
domanda online saranno automaticamente ammessi allo svolgimen-
to dell’eventuale preselezione, con riserva da parte dell’Azienda di
verificare il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal
bando. 

Ai sensi dell’art. 20 co. 2 bis della legge n. 104/92 la persona affet-
ta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa
direttamente alle prove concorsuali fermo restando il possesso degli
altri requisiti previsti dal bando (in tal caso occorrerà allegare certi-
ficazione medica attestante lo stato di disabilità uguale o superiore
all’80%, in pdf non modificabile).

La data, l’orario, il luogo e le modalità di svolgimento dell’even-
tuale preselezione saranno resi noti esclusivamente tramite apposito
avviso. Il predetto avviso sarà pubblicato nel sito aziendale
www.aspct.it sezione concorsi, non meno di 15 gg prima della sua
effettuazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non
sarà pertanto effettuata altra modalità di convocazione in merito. 

In tale avviso verranno altresì indicati i criteri di attribuzione dei
punteggi e di correzione della preselezione (fatte salve la presenza di
eventuali pari merito nella graduatoria preselettiva e la successiva
verifica del possesso dei requisiti).

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova pre-
selettiva muniti di un documento di riconoscimento in corso di vali-
dità e fotocopia dello stesso da consegnare in sede di prova. 

I candidati che non si presenteranno alla prova preselettiva
saranno considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause
dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.

La prova preselettiva, che non è prova concorsuale, consisterà in
una serie di quiz a risposta multipla sulle materie attinenti al profilo
a concorso, organizzazione del Servizio sanitario nazionale e regio-
nale, capacità di analisi e risoluzione di problemi applicabili a situa-
zioni operative tipiche del profilo. Per ragioni organizzative la prese-
lezione potrà svolgersi in più sessioni, anche in giorni diversi. Duran-
te la prova preselettiva a pena di esclusione i candidati non potranno
consultare alcun testo né portare telefoni cellulari, palmari o simili
dispositivi. I candidati che avranno superato la preselezione ed in
possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima
prova concorsuale con le modalità previste nel presente bando.

L’esito dell’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato esclusi-
vamente nel sito web dell’Azienda www.aspct.it sezione concorsi. Tale
ammissione/esclusione ad esito della prova preselettiva ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati presenti alla
prova medesima.

Il superamento della prova preselettiva costituirà requisito
essenziale di ammissione al concorso unitamente ai requisiti specifi-
ci di ammissione.

La votazione conseguita nella predetta prova non concorrerà
alla formazione del punteggio finale di merito.

Ammissione ed esclusione dei candidati

L’Azienda successivamente all’esito dell’eventuale prova preselet-
tiva, se effettuata, provvederà, previa verifica del possesso dei requi-
siti richiesti nel presente bando, all’ammissione o esclusione dal con-
corso, con provvedimento motivato del direttore generale. In caso di
preselezione l’ammissione/esclusione riguarderà solo i candidati che

abbiano superato la preselezione. L’elenco dei candidati ammessi ed
esclusi verrà pubblicato nel sito internet dell’Azienda hyperlink
"http://www.aspct.it" www.aspct.it all’interno della sezione concorsi e
avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
n. 220/01 la sola esclusione sarà altresì notificata agli interessati
entro trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, a
mezzo pec.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale
dell’Azienda nel rispetto della procedura e della composizione previ-
sta dal D.P.R. n. 220/2001. 

Valutazione dei titoli e prove di esame

La selezione avverrà per titoli e prove di esame.
I punteggi per i titoli e le prove d’esame, sono stabiliti ai sensi

dell’art. 8 del D.P.R. n. 220/2001. I titoli e le prove di esame saranno
valutati dalla commissione esaminatrice ai sensi del medesimo
D.P.R. 

La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla
prova stessa.

I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamen-
te 100, così ripartiti: 

– 30 punti per i titoli;
– 70 per le prove di esame.
I punteggi (30 punti) per i titoli sono così ripartiti:
– titoli di carriera punti 10
– titoli accademici e di studio punti 10
– pubblicazioni e titoli scientifici punti 5
– curriculum formativo e professionale punti 5.
I punteggi (70 punti) per le prove di esame sono così ripartiti:
– prova scritta punti 30
– prova pratica punti 20
– prova orale punti 20.
Le prove di esame, secondo la normativa del D.P.R. n. 220/2001,

sono le seguenti:
– prova scritta - svolgimento di un tema, ovvero soluzione di

quesiti a risposta sintetica nell’ambito delle seguenti materie: legisla-
zione ed organizzazione sanitaria; diritto amministrativo; diritto del
lavoro e CC.CC.NN.LL. vigenti per il comparto sanità; disposizioni
relative l’organizzazione e la gestione del pubblico impiego; norme in
materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai docu-
menti e protezione dei dati personali;

– prova pratica - esecuzione di tecniche specifiche o predisposi-
zione di un atto connesso alla qualificazione professionale richiesta;

– prova orale: argomenti oggetto della prova scritta; conoscenza
e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più dif-
fuse; verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua
inglese.

Il superamento della prevista prova scritta è subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici, di almeno 14/20.

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla commissione con l'osservanza delle norme
e secondo le modalità di cui agli artt. 7, e seguenti del D.P.R. n.
220/2201.

La data di svolgimento delle prove di esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate nei termini di cui al
D.P.R. n. 220/2001 a cura di questa Azienda ai candidati ammessi alla
procedura concorsuale esclusivamente tramite pec all’indirizzo pec
comunicato in sede di istanza. Per essere ammessi a sostenere le
prove di esame i candidati dovranno esibire carta di identità valida
ovvero altro idoneo documento personale di riconoscimento.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

La commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame
formulerà una graduatoria di merito dei candidati. La graduatoria
finale di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'os-
servanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

Non saranno inclusi nella graduatoria i candidati che non hanno
conseguito la valutazione di sufficienza in ciascuna delle prove di
esame.
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Sono dichiarati vincitori, a concorrenza dei posti messi a con-
corso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
tenuto conto delle riserve di cui al presente bando e nel rispetto delle
norme ivi riportate, ove applicabili. Nel caso in cui non intervenisse-
ro domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presen-
te bando, oppure i partecipanti aventi titolo alle riserve non superas-
sero le prove concorsuali, saranno incrementati i posti dei non riser-
visti fino a concorrenza di quelli messi a concorso. Ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia l’ASP di Catania provvederà all’appro-
vazione della graduatoria di merito con provvedimento del direttore
generale ed alla sua pubblicazione, ad ogni effetto di legge sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel proprio sito istitu-
zionale hyperlink "http://www.aspct.it" www.aspct.it all’interno della
sezione bandi di concorso – graduatorie.

La graduatoria del concorso rimane efficace per un termine di
due anni per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professio-
nale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi
disponibili. 

Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dalla
nomina, i documenti prescritti dalla vigente normativa ovvero a rila-
sciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti pre-
visti dal D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. 

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania verificata la sussisten-
za dei requisiti, procederà alla stipula del contratto, nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio, con applicazione del vigente
C.C.N.L. del personale del comparto e degli istituti giuridici ivi
richiamati compreso il periodo di prova. Gli effetti economici decor-
reranno dalla data di effettiva presa di servizio. Ai vincitori sarà attri-
buito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. del per-
sonale del comparto.

Trattamento dati personali

Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE (RGPD) n. 2016/679
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di
esclusione dal concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti
dall’ufficio competente per lo svolgimento delle procedure secondo le
modalità specificate nell’informativa di cui all’allegato A1 e saranno
trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

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

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 concorso. Saranno pubblicati i verbali integra-
li della commissione esaminatrice e gli esiti della valutazione della
commissione all’interno dell’apposita sezione del sito istituzionale
dell’ASP di Catania. 

Norme di salvaguardia

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii, l’ASP Catania procederà ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiara-
zione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. Per quanto non particolarmente contemplato nel
presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge, regolamentari nonché la normativa contrattua-
le vigenti ed applicabili in materia. Con la partecipazione al presente
concorso è implicita da parte dei concorrenti la conoscenza e l’accet-
tazione, senza riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando
stesso. L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pre-
tesa o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revo-
care il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse

o lo imponesse l’intervento di nuove disposizioni di legge. L’eventua-
le revoca del concorso verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 4^ serie speciale concorsi ed esami e costituisce
notifica ad ogni effetto, agli interessati. 

L'assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere tempora-
neamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che
stabilissero il blocco delle assunzioni.

Inoltre, le assunzioni di che trattasi dovranno essere in ogni caso
determinate nel rispetto delle previsioni del relativo piano del fabbi-
sogno del personale adottato dall’Azienda nonché nel rispetto del
tetto di spesa di cui al verbale di negoziazione ed assegnazione delle
risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2019 del
18 novembre 2019, e comunque entro il limite massimo delle teste
previste per il profilo, per ciascuna annualità, dal piano del fabbiso-
gno del personale applicabile per le relative assunzioni e subordina-
tamente alla sostenibilità economico finanziaria dei relativi costi,
condizioni queste la cui assenza potrà comportare la revoca, anche
parziale del presente avviso con riduzione dei posti potendosi proce-
dere ad assunzioni per un numero inferiore rispetto a quello dei posti
messi a bando. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla U.O.C. organizzazione aziendale e risorse umane
dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via Santa
Maria La Grande n. 5 tramite mail all’indirizzo: hyperlink "mailto:
informazioni.concorsi@aspct.it" informazioni.concorsi@aspct.it 

Il direttore generale: Lanza 

ALLEGATO A1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PROCEDURE CONCORSUALI E RICEZIONE DI CURRICULUM

(ART. 13 E 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679)

Ai sensi del regolamento (RGPD) 2016/679, e del decreto legisla-
tivo 101/2018 riguardanti la tutela e la protezione dei dati personali,
si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati per-
sonali effettuato dall’Azienda sanitaria provinciale di Catania a segui-
to di istanza di partecipazione a procedure concorsuali o in caso di
ricezione di curriculum spontaneamente trasmessi dagli interessati
al fine dell’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Natura dei dati trattati 

In caso di partecipazione a procedura selettiva o in caso di rice-
zione di curriculum spontaneamente trasmessi l’Azienda tratta una o
più delle seguenti tipologie di dati personali: 

– dati comuni quali: nome e cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono, ecc...; 

– dati particolari di cui all’articolo 9 del regolamento UE, ossia
dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, non-
ché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univo-
co una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona; 

– dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misu-
re di sicurezza di cui all’articolo 10 del regolamento UE. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei princi-
pi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i
diritti dell’interessato, oltreché nel rispetto delle norme sul segreto
professionale e d’ufficio. I dati forniti saranno raccolti e trattati per il
perseguimento delle seguenti finalità: 

a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la
partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza
di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari); 

b) accertamento di disabilità cronica o temporanea dell’interes-
sato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concor-
suali;

c) ricezione di curriculum spontaneamente trasmessi dagli inte-
ressati al fine di una eventuale instaurazione di un rapporto di lavo-
ro (art. 111-bis del D.Lgs. n. 196/2003). 

Modalità di trattamento dei dati 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati (ad esempio: raccolta,
registrazione, organizzazione, elaborazione, conservazione, ecc.)
vengono effettuate da personale debitamente istruito ed autorizzato,
nel rispetto del segreto professionale e del segreto d’ufficio ed in
accordo con i principi di pertinenza, non eccedenza e di indispensa-
bilità. I dati personali dell'interessato saranno raccolti e trattati dai
soggetti incaricati della gestione amministrativa della procedura
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selettiva, in primo luogo quelli assegnati alla U.O.C. risorse umane.
Con apposito atto l’Azienda designa i responsabili del trattamento tra
i soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misu-
re tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del regolamento UE e garantisca la tutela dei dirit-
ti dell'interessato. Alla data odierna ogni informazione inerente il
titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei responsabili e
degli amministratori di sistema designati, è reperibile presso il DPO.
L’elenco dei responsabili del trattamento sarà pubblicato nella sezio-
ne “privacy” del sito www.aspct.it. Il trattamento dei dati è realizzato
mediante l’utilizzo di supporti cartacei o informatici nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dalla normativa. 

I dati personali acquisiti vengono trattati per il tempo necessario
ad adempiere alle finalità previste e successivamente conservati in
archivi protetti per un tempo non superiore a quanto prescritto dalle
vigenti normative in materia di conservazione dei dati personali. 

Conseguenze del mancato conferimento 

Il conferimento dei dati personali richiesti nel bando di concor-
so è obbligatorio al fine della partecipazione alla procedura concor-
suale. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente
forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione ed alla partecipa-
zione alle procedure selettive del bando di concorso. 

Comunicazione a soggetti terzi 

I dati trattati per l’espletamento delle finalità sopra specificate
potranno essere comunicati, quando ciò sia previsto da norme di
legge o di regolamento o nel caso risulti comunque necessario per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, a soggetti terzi tra cui, a tito-
lo esemplificativo: componenti della commissione esaminatrice di
concorso, aziende sanitarie pubbliche interessate ad attingere alle
graduatorie concorsuali, Regione siciliana, ecc. 

L’eventuale comunicazione ad altri soggetti, sia pubblici che pri-
vati, se non prevista da norme di legge o di regolamento, può essere
effettuata solo previa specifica autorizzazione dell’interessato. 

I dati non saranno oggetto di diffusione salvo l’eventuale pubbli-
cazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web isti-
tuzionale dell’Azienda dei contenuti previsti dalla normativa sulla
trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni). 

Periodo di conservazione 

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario
ad adempiere alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto
del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lette-
ra c) del regolamento (UE) 2016/679 nonché degli obblighi di legge
cui è tenuto il titolare. 

Il titolare conserva i dati per la gestione di specifici adempimen-
ti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrati-
va, fiscale e/o contributiva, per il periodo di tempo imposto da leggi
e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere
eventuali diritti in giudizio. 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda sanitaria provincia-
le di Catania il cui rappresentante legale è il direttore generale. 

Per tutte le problematiche inerenti la tutela della privacy l’Azien-
da ha individuato il Data Protection Officer (DPO)/responsabile della
protezione dei dati (RPD) (art. 13.1.b regolamento 679/2016/UE). Il
Data Protection Officer/responsabile della protezione dei dati indivi-
duato dall'ente è il seguente soggetto: dott. Vincenzo Maiuri. 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede aziendale
dell’ASP Catania, via Santa Maria la Grande 5, 95124 Catania.

In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità
digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i
recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.aspct.it) indicati nel
sito web www.aspct.it .

Diritti dell’interessato 

In relazione al trattamento dei dati personali la vigente normati-
va riconosce agli interessati la facoltà di esercitare, nei limiti ed alle
condizioni previste dall’art. 12 del regolamento (UE) 2016/679 i
seguenti diritti:

– l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di
cui all’art. 15 del GDPR;

– la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di
quelli incompleti;

– la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli con-
tenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dal-
l’Azienda e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per pro-
cedere al trattamento;

– la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di
cui all’art. 18 del GDPR;

– il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali,
fermo quanto previsto relativamente alla necessità ed obbligatorietà
del trattamento ai fini della partecipazione alle procedure concorsua-
li.

Trattandosi di un conferimento di dati obbligatorio, la revoca del
consenso comporta l’esclusione dalle procedure selettive. 

L’interessato può inoltre proporre reclamo all’autorità garante
per la protezione dei dati personali a norma dell’art. 77 del regola-
mento (UE) 2016/679. 

Modalità di esercizio dei diritti 

L’utente può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta
senza formalità al titolare del trattamento dei dati personali median-
te consegna a mano, posta tradizionale, lettera raccomandata, fax o
tramite posta elettronica al seguente indirizzo (protocollo@pec.
aspct.it). Per facilitare l’esercizio di tali diritti, l'autorità garante per
la protezione dei dati personali italiana ha predisposto uno specifico
modulo scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it .

N. 15 L.c. 12/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CATANIA

Selezione per il conferimento di n. 2 incarichi quinquennali 
di direttore medico UU.OO.CC.

In esecuzione della deliberazione n. 800 del 23 luglio 2020, è
indetta pubblica selezione per il conferimento di n. 2 incarichi quin-
quennali di direttore medico delle seguenti UU.OO.CC.:

– profilo professionale: medico.
Servizio medicina legale e fiscale necroscopica - disciplina di

accesso medicina legale e fiscale.
Medicina penitenziaria - disciplina di accesso organizzazione

dei servizi sanitari di base.
Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche previste

dall’art. 15 co. 7 bis del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.e ii., dal D.P.R. n.
484/1997 e dalle linee di indirizzo regionale di cui al D.A. n. 2274 del
24 dicembre 2014 recepite da questa Azienda con deliberazione n.
2130/2016. Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, verrà pubblicato sul sito internet
aziendale hyperlink "http://www.aspct.it" www.aspct.it nella sezione
bandi di concorso contestualmente alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – concorsi. Il
termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta libe-
ra e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 23:59:59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana - concorsi. Qualora detto giorno
fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni
per le selezioni oggetto del presente bando avverranno il 30° giorno
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, presso la sede dell’ASP di Catania via S. Maria La Grande
n. 5 - Catania. L’orario ed il luogo delle suddette operazioni di sorteg-
gio verranno resi noti mediante apposito avviso da pubblicarsi nel sito
internet dell’Azienda almeno 10 giorni prima di quello fissato. Nel-
l’eventualità in cui la singola giornata di sorteggio fosse festiva le ope-
razioni saranno svolte il primo giorno successivo lavorativo. La
domanda di ammissione e la documentazione ad essa allegata deve
essere inoltrata secondo le modalità di seguito riportate:

– a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo - Azienda sanitaria provinciale di Catania - via S. Maria La
Grande n. 5 - cap 95124 Catania. La busta deve indicare la dicitura
della selezione a cui si intende partecipare: “domanda concorso
U.O.C. _____” (indicare la U.O.C. per la quale si intende partecipare); 

– direttamente dall'interessato mediante presentazione all’uffi-
cio protocollo dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania, via S.
Maria La Grande n. 5, negli orari di apertura dell’ufficio medesimo;

– a mezzo posta elettronica certificata (pec), che comprende la
domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e copia
di un valido documento di identità personale del candidato, all’indi-
rizzo pec: hyperlink "mailto: ufficioconcorsi@pec.aspct.it" ufficio
concorsi@pec.aspct.it. L’oggetto del messaggio dovrà contenere la
dicitura “domanda concorso U.O.C. _______ (indicare la U.O.C. per la
quale si intende partecipare), (indicare cognome e nome)”.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. organizzazione aziendale e risorse umane dipendenti del-
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l’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via Santa Maria La Gran-
de n. 5, Catania – tel.: 095/2540335, 095/2540258 ovvero tramite pec:
hyperlink "mailto:ufficioconcorsi@pec.aspct.it" ufficioconcorsi@
pec.aspct.it.

Il direttore generale: Lanza 

N. 16 L.c. 12/C0008 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI ENNA

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico per il SIAV

e n. 2 posti di dirigente medico per la direzione medica
di presidio ospedaliero

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 1070 del 17
luglio 2020 immediatamente esecutiva, è stato indetto concorso pub-
blico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di dirigente
medico per il SIAV e n. 2 posti di dirigente medico per la direzione
medica di presidio.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate a mezzo del
servizio postale con raccomandata A.R. o a mezzo PEC concorsi@
pec.asp.enna.it scade il 30^ giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie speciale concorsi.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo e nel sito internet
aziendale www.asp.enna.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Risorse umane
(0935-520379-520355). 

Per il direttore generale:
il direttore amministrativo: Cillia 

N. 17 L.c. 12/C0012 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
PALERMO

Procedura di stabilizzazione per la copertura 
a tempo indeterminato di posti afferenti a figure dirigenziali

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 702 del 22
luglio 2020, è indetta la procedura finalizzata alla stabilizzazione del
personale precario secondo le previsioni di cui all’art. 20 comma 1°
del D. lgvo n. 75/2017 per la copertura dei seguenti posti: 

Dirigenza medica e veterinaria, sanitaria 
– n. 1 dirigente medico di psichiatria; 
– n. 3 posti di dirigente medico di radiodiagnostica;
– n. 3 posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia; 
– n. 2 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia; 
– n. 1 posto di dirigente medico di igiene epidemiologia e sani-

tà pubblica; 
– n. 1 posto di dirigente medico di pediatria;
– n. 1 posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile; 
– n. 1 posto di dirigente fisico di fisica sanitaria; 
– n. 2 posti di dirigente veterinario area C; 
– n. 1 posto di dirigente farmacista territoriale. 
La procedura in questione giusto quanto stabilito dalla circolare

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

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

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

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

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

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

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che entro la data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande, possiedono i
requisiti previsti dal D.P.R. 10 dicembre1997 n. 483, per la dirigenza,
e dal D.P.R. n. 200/2001 per il personale del comparto come segue:

a) Requisiti generali per tutti i profili

– a1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea; per
i cittadini di paesi terzi è richiesto, ai fini dell’ammissione al concor-
so, il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o il possesso dello status di rifugiato ovvero dello sta-
tus di protezione sussidiaria e la relativa documentazione probatoria
deve essere prodotta all’atto della presentazione della domanda, pena
l’esclusione;

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

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

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

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

– a4) abbia, alla data della delibera di indizione della presente
selezione un’anzianità di servizio anche non continuativa di almeno
tre anni negli ultimi otto anni maturata nel profilo/disciplina messo
a selezione, anche in diverse amministrazioni del SSN e anche con
diverse tipologie di contratto flessibile di cui all’art. 36 del D.lgsvo n.
165/2001 e segnatamente, i rapporti di lavoro a tempo determinato,
di formazione e lavoro ai quali si aggiungono gli incarichi individua-
li, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordi-
nata e continuativa disciplinati dal comma 6 e ss art. 7 del dec.lgvo
n. 165/2001 e s.m.i. I periodi riferiti ai suddetti contratti devono
riguardare in ogni caso attività svolte o riconducibili alla medesima
area o categoria professionale del profilo da stabilizzare e pertanto
per la dirigenza, vale anche il servizio maturato in disciplina equipol-
lente/affine.

Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 20 comma 1 del D. lgvo n.
75/2017 i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni, attività di ricercatore universitario a tempo deter-
minato, dottorato di ricerca svolto presso strutture universitarie,
assegni di ricerca e titolari di borse di studio (circolare DFP n. 3/2017
e nota assessoriale n. 42238 del 31 maggio 2018);

– a5) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una
graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una
procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche
prevista in una normativa di legge - ovvero in esito ad una valutazio-
ne comparativa delle esperienze professionali e dei requisiti specifi-
catamente richiesti per il profilo da coprire, conclusa con una gra-
duatoria finale di merito, in relazione alle medesime attività svolte e
intese come mansioni dell’area o categoria professionale di apparte-
nenza procedure anche espletate da amministrazioni pubbliche
diverse da quella che procede all’assunzione. 
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Si terrà conto anche del personale in possesso di un rapporto di
lavoro a tempo determinato ed esclusivo come ad esempio i soggetti
di cui all’art. 15 septies d.lgvo n. 502/92 primo e secondo comma
anch’essi destinatari delle procedure di stabilizzazione previste dal-
l’art. 20 comma 1 ove nominati ad esito di procedure selettive, anche
solo per titoli e colloquio.

b) Requisiti specifici per ogni profilo 

È richiesto il possesso dei titoli di studio, specializzazioni, iscri-
zione all’albo prescritti dalla normativa vigente per l’ammissione a
ciascun profilo oggetto della procedura di stabilizzazione.

L’Amministrazione procederà alla stabilizzazione prevista dal
presente avviso esclusivamente per il personale che non sia titolare,
sia alla data della delibera di indizione della presente selezione sia
alla data dell’eventuale assunzione di rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione, fermo
restando ogni altra determinazione all’esito del parere di cui alla nota
dell’Assessorato regionale della salute prot. n. 25846/2020.

Domande di ammissione

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

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

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

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

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

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

re specificato il reato e il fatto per cui si procede ovvero di non avere
procedimenti penali pendenti (rendere la dichiarazione che interes-
sa);

– i titoli di studio posseduti, (possesso del diploma di laurea e
del diploma di specializzazione ai sensi del d.lgvo n. 257/91 con indi-
cazione dell’ Istituzione che lo ha rilasciato, data del conseguimento
e votazione riportata; possesso di altro titolo di studio necessario per
l’accesso ai vari profili ) nonché i requisiti specifici richiesti per l'am-
missione al concorso cui si intende partecipare;

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

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

prire;
– di risultare in servizio con contratto di lavoro a tempo deter-

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

– di avere, alla data dei adozione della delibera di indizione
della presente selezione, un’anzianità di servizio anche non continua-
tiva di almeno tre anni negli ultimi otto anni maturata nel
profilo/disciplina messo a selezione, anche in diverse amministrazio-
ni del SSN e anche con diverse tipologie di contratto flessibile di cui
all’art. 36 del D.lgsvo n. 165/2001 e segnatamente, i rapporti di lavo-
ro a tempo determinato, di formazione e lavoro ai quali si aggiungo-
no gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa disciplinati dal
comma 6 e ss art. 7 del dec.lgvo n. 165/2001 e s.m.i. I periodi riferiti
ai suddetti contratti devono riguardare in ogni caso attività svolte o
riconducibili alla medesima area o categoria professionale del profi-
lo da stabilizzare e pertanto vale anche il servizio maturato in disci-
plina equipollente/affine. Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 20
comma 1 del D.lgvo n. 75/2017 i contratti di somministrazione di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni, le attività di ricercatore
universitario a tempo determinato, il dottorato di ricerca svolto pres-
so strutture universitarie, gli assegni di ricerca e i titolari di borse di
studio (circolare DFP n. 3/2017 e nota assessoriale n. 42238 del 31
maggio 2018);

– di essere stato assunto a tempo determinato attingendo ad
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad
una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero
anche prevista in una normativa di legge- ovvero in esito ad una valu-
tazione comparativa delle esperienze professionali e dei requisiti spe-
cificatamente richiesti per il profilo da coprire, conclusa con una gra-
duatoria finale di merito, in relazione alle medesime attività svolte e
intese come mansioni dell’area o categoria professionale di apparte-
nenza, procedure anche espletate da amministrazioni pubbliche
diverse da quella che procede all’assunzione: indicare estremi della
procedura concorsuale o della valutazione comparativa (avviso e/o
bando delibera approvazione graduatoria, Ente indicente l’avviso).

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

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

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

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

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

– di non essere attualmente e alla data della delibera di indizio-
ne della presente selezione, titolare di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato presso altra pubblica amministrazione, condizione
questa che dovrà mantenere sino alla data di immissione in servizio
a tempo indeterminato a seguito della presente procedura di stabiliz-
zazione, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione
rispetto a quanto dichiarato nel presente punto;

– l’indirizzo di pec presso il quale deve essere fatta ogni neces-
saria comunicazione. Ogni variazione del predetto indirizzo deve
essere tempestivamente comunicata.

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

– i requisiti specifici di ammissione con riferimento al servizio
prestato.

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

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

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

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

Modalità e termine di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed invia-
ta solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica
applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda
(www. asppalermo.org - sezione concorsi) seguendo le relative istru-
zioni formulate dal sistema informatico. 

Alcune informazioni richieste sono obbligatorie; il sistema infor-
matico non consentirà, pertanto, l’invio di domande prive di tali
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informazioni atteso che la loro mancanza è causa di esclusione; alla
scadenza del termine stabilito, il sistema informatico non permette-
rà più né modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la
visualizzazione e la stampa delle domande già inviate telematicamen-
te; in caso di errore, occorrerà eliminare l’istanza errata ed inserire
una nuova istanza sempre entro i termini previsti dal bando. 

Per ciascun candidato è valutata la domanda più recente inviata
entro il termine previsto dall’avviso. Il candidato conserverà copia
stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al
fine di poterla esibire in caso di richiesta dall’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 di documen-
to di riconoscimento in formato pdf non modificabile. 

Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i pro-
pri dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla
procedura, i titoli posseduti ai fini della formulazione della graduato-
ria, avendo cura di compilare tutti i campi obbligatori previsti dal
sistema. Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un
codice univoco di identificazione strettamente personale. Sono esclu-
se altre forme di presentazione delle domande.

Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve
obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo di posta elettroni-
ca certificata. Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite
detto indirizzo di posta elettronica certificata personale, nominativa
e di esclusiva titolarità, pena l’esclusione.

L’aspirante ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali
variazioni dell’indirizzo di pec certificata indicato in sede di presen-
tazione dell’istanza .

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel sito azienda-
le per un periodo pari almeno a trenta giorni e nella Gazzetta Ufficia-
le della Regione siciliana serie concorsi. 

Il termine di presentazione delle domande scade alle ore
23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie con-
corsi; qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo,
il termine s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo.

L’Asp non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersio-
ne di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo
di posta elettronica o per tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito di posta elettronica precedentemente comunicato o per
qualunque altra ragione non imputabile a responsabilità dell’ASP.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei docu-
menti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

Sono escluse a pena di inammissibilità altre forme di presenta-
zione delle istanze.

Ammissione dei candidati

Alla presente procedura di stabilizzazione saranno ammessi tutti
coloro che presenteranno domanda di partecipazione con riserva del-
l’accertamento del possesso dei requisiti, da parte del competente
ufficio, prima dell’atto di nomina. 

Qualora dall’esame della domanda e della documentazione pro-
dotta si dovesse accertare la carenza dei requisiti per l’ammissione,
l’Amministrazione con apposito provvedimento dispone la decaden-
za dal diritto alla nomina.

Nomina commissioni

L’azienda si riserva la possibilità di nominare delle commissioni
esaminatrici per la redazione delle graduatorie relative ai profili
oggetto di stabilizzazione.

Ordine di assunzione

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

In caso di personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1
dell’art. 20 del D. lgvo n. 75/2017 in numero superiore rispetto a quel-
li disponibili per la stabilizzazione, questa Amministrazione procede-
rà secondo i criteri oggettivi come di seguito individuati:

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

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

Il criterio di cui al precedente punto 2) è applicato anche in caso
di necessità di formulazione di graduatoria per il personale non più

in servizio presso l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo alla data
del 22 giugno 2017;

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

Per la valutazione dell’anzianità di servizio si rimanda, per le
parti applicabili e compatibili con le prescrizioni del presente avviso,
alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e al regolamento
aziendale di cui alla delibera 726 del 30 luglio 2012 e s.m.i. per le parti
applicabili, con l’avvertenza che il calcolo e il computo dell’anzianità
sarà effettuato a giorni di calendario avendo come termine finale la
data di adozione della delibera di indizione della presente selezione. 

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

Si rinvia in ogni caso alle prescrizioni contenute nella circolare
del Dipartimento della funzione pubblica n. 3/2017, n. 1 del 2018 e
nella circolare n. 5894 del 23 gennaio 2018 dell’Assessorato della
salute della Regione siciliana e nella circolare n. 13632 del 16 febbra-
io 2018 e n. 2071 del 16 gennaio 2020 dell’Assessorato della salute.

La presente procedura si concluderà entro il 31 dicembre 2020.

Graduatoria

Verranno stilate distinte graduatorie per ogni profilo per il quale
è avviata la presente procedura di stabilizzazione.

La graduatoria è formulata secondo i criteri sopra descritti. 
Detta graduatoria, previo riconoscimento della sua regolarità,

sarà approvata con propria deliberazione dal direttore generale. 
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel sito web azien-

dale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candi-
dati vincitori. 

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

Nomina del vincitore, adempimenti ed assunzione in servizio

La nomina dei vincitori avverrà con provvedimento motivato del
direttore generale sulla base della graduatoria, previo accertamento del
possesso dei requisiti per partecipare al concorso. Il concorrente dichia-
rato vincitore, ai fini dell'assunzione in servizio, prima della stipula del
contratto individuale di lavoro, sarà invitato dall'Azienda, con pec a pro-
durre, i documenti di rito. Scaduto inutilmente il termine assegnato al
vincitore per la presentazione della documentazione di rito l'azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto di lavoro. 

Si rinvia in ogni caso alle relative prescrizioni del CCNNL di
categoria.

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

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

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

Norme finali

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

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

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

L’esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo ai
diversi atti della procedura è differito al termine della procedura con-
corsuale. 

Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/ 2003 l'Azienda è autoriz-
zata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli
adempimenti per l'espletamento della presente procedura. Per quan-
to non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle
disposizioni vigenti in materia.
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Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali
- U.O. “acquisizione e amministrazione risorse umane” dell’ASP
Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte n. 88 - padiglione 23 – nei
giorni di ricevimento martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
15,30 alle 17,00 - tel. 091 7033949.

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

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

Il direttore generale: Faraoni 

N. 18 L.c. 12/C0004 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI PALERMO

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, 
per titoli e colloquio e contestuale indizione di concorso, 

per la copertura di posti della dirigenza medica e veterinaria, 
sanitaria, professionale, amministrativa e della dirigenza 

delle professioni sanitarie infermieristiche, della riabilitazione 
e della professione ostetrica -

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice  

Con riferimento all’avviso di mobilità e contestuale indizione del
concorso pubblico, per la copertura di n. 1 posto della dirigenza,
delle professioni sanitarie area della riabilitazione, indetto con deli-
bera n. 84 del 23 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 6 del 31 maggio 2019 - integrato con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 28
giugno 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79
del 4 ottobre 2019 scadenza presentazione istanze il 4 novembre 2019
si porta a conoscenza che le operazioni di sorteggio dei componenti
del concorso pubblico di cui sopra si svolgeranno il giorno 6 ottobre
2020 alle ore 9,00 presso i locali del dipartimento risorse umane, svi-
luppo organizzativo e affari generali dell’Azienda sanitaria provincia-
le, siti in via Pindemonte, 88 - padiglione 23.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti i candidati.

Il direttore generale: Faraoni 

N. 19 L.c. 12/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI RAGUSA

Procedura di stabilizzazione 
per la copertura di n. 7 posti di dirigente biologo

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 2094 del
6 agosto 2020, è stata indetta procedura di stabilizzazione, ai sensi
dell’art. 20 commi 1, 10, 11 e 11 bis del D.Lgs. n. 75/2017, per la
copertura di n. 7 posti di dirigente biologo.

Le domande di partecipazione, dovranno a pena di esclusione,
essere inviate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na.

Il testo integrale del bando potrà essere consultato su sezione,
amministrazione trasparente/bandi e concorsi del sito www.asp.rg.it. 

Il direttore generale: Aliquò 

N. 20 L.c. 12/C0009 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI SIRACUSA

Mobilità regionale e, in subordine, interregionale
per titoli, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, 

disciplina di otorinolaringoiatria

Si rende noto che con deliberazione n. 817 del 24 luglio 2020 è
indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine interregionale per
titoli, per la copertura in ruolo di n. 1 posti vacanti di dirigente medi-
co: disciplina otorinolaringoiatria.

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 di presentazione delle domande di partecipazione alla
mobilità scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale. 

Il direttore generale: Ficarra 

N. 21 L.c. 12/C0011 (a pagamento)
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