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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Conferimento mediante procedura di selezione comparativa
di n. 10 incarichi di esperto per lo svolgimento delle attività specialistiche di assistenza tecnica finalizzate alle verifiche, ai controlli e alla certificazione della spesa nell’ambito del programma
FESR, gestito dalla Regione siciliana a valere sul ciclo di programmazione 2014-2020. Riapertura dei termini.
Si rende noto che con decreto del dirigente generale dell’Ufficio
speciale autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla
Commissione europea n. 32 del 10 agosto 2022, sono stati riaperti i
termini per la presentazione delle istanze dell’avviso pubblico in
oggetto, sino alle ore 12,00 del 16 settembre 2022.
Sono fatte salve le istanze presentate ai sensi del D.D.G. n. 27 del
22 luglio 2022.
Il testo integrale dell'avviso e il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili, in forma integrale, nel sito web istituzionale dell’Ufficio Speciale: https://www.regione.sicilia.it/istituzio
ni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/autorita-certifica
zione-programmi-cofinanziati-commissione-europea.
N. 1

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Approvazione dell’Avviso di selezione di un “Biologo
esperto di tecniche ed attrezzi di pesca” - Progetto europeo
AMPPA - Cod. PROG - C2-3.1-119.

Con decreto n. 437/Pesca del 9 agosto 2022 del dirigente generale
del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato approvato l’Avviso di selezione di un “Biologo esperto di tecniche ed attrezzi di pesca” - Progetto europeo AMPPA - Cod. PROG - C2-3.1-119 CUP: E25C20000320006 (PP2) con scadenza il 31 agosto 2022.
Il testo integrale del decreto e i relativi allegati sono disponibili
nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea al seguente indirizzo: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/
regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-ruralepesca-mediterranea/dipartimento-pesca-mediterranea (Informazioni
in primo piano).

Il testo integrale del decreto e i relativi allegati sono disponibili
nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea al seguente indirizzo: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/
regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-ruralepesca-mediterranea/dipartimento-pesca-mediterranea (Informazioni
in primo piano).

N. 4

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Approvazione delle graduatorie finali di merito relative al
concorso per la copertura di n. 18 unità di personale di categoria
D - profilo funzionario economico finanziario (RAF-EFI) ed al
concorso per la copertura di n. 8 unità di personale di categoria
D - profilo funzionario avvocato (RAF-AVV).
Si comunica che sono stati pubblicati nel sito internet della
Regione siciliana, Dipartimento regionale della funzione pubblica e
del personale alla URL: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/
regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzionepubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale e nel sito
http://riqualificazione.formez.it i seguenti D.D.G. di approvazione
della graduatoria finale del concorso pubblico per l’assunzione di 88
unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria D) per
il ricambio generazionale dell’amministrazione regionale:
1) D.D.G. n. 3064 del 3 agosto 2022 di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per la copertura di n.
18 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il ricambio
generazionale nell’amministrazione regionale profilo funzionario
economico finanziario (RAF-EFI) categoria professionale “D” posizione economica D1;
2) D.D.G. n. 3234 del 10 agosto 2022 di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per la copertura di n.
8 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il ricambio
generazionale nell’amministrazione regionale profilo funzionario
avvocato (RAF-AVV) categoria professionale “D” posizione economica D1.
N. 5

ASSESSORATO DELLA SALUTE

N. 2

Approvazione dell’Avviso di selezione di un “Biologo
esperto di gestione ambientale riserve/aree marine protette”
- Progetto europeo AMPPA - Cod. PROG - C2-3.1-119.

Con decreto n. 438/Pesca del 9 agosto 2022 del dirigente generale
del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato approvato l’Avviso di selezione di un “Biologo esperto di gestione ambientale riserve/aree marine protette” - Progetto europeo AMPPA - Cod.
PROG - C2-3.1-119 - CUP: E25C20000320006 (PP2) con scadenza il
31 agosto 2022.
Il testo integrale del decreto e i relativi allegati sono disponibili
nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea al seguente indirizzo: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/
regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-ruralepesca-mediterranea/dipartimento-pesca-mediterranea (Informazioni
in primo piano).
N. 3

Approvazione dell’Avviso di selezione di un operatore
economico per la realizzazione di un portale web - Progetto
europeo AMPPA - Cod. PROG - C2-3.1-119.
Con decreto n. 439/Pesca del 9 agosto 2022 del dirigente generale
del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato approvato l’Avviso di selezione di un operatore economico per la realizzazione
di un portale web - Progetto europeo AMPPA - Cod. PROG - C2-3.1119 - CUP: E25C20000320006 (PP2) con scadenza il 31 agosto 2022.

DECRETO n. 672 dell’1 agosto 2022.

Avviso pubblico per la selezione di esperti disponibili a collaborare alle attività dell’Organismo Tecnicamente Accreditante.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio
sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421” e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi minimo per l'esercizio delle attività sanitarie da parte
delle strutture pubbliche e private”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 27 giugno
2019, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 17 luglio 2019, n. 33, con il quale è stato adottato il Regolamento
di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ed è stato formalmente istituito, presso l’Area interdipartimentale
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2 del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
(DASOE) dell’Assessorato regionale della salute, l’Organismo
Tecnicamente Accreditante della Regione siciliana (OTA);
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 92 del 24 febbraio
2022 con la quale, ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., all’ing. Mario La Rocca è stato conferito l’incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il D.D.G. 21 agosto 2019, n. 1907 con il quale è stato conferito al dott. Antonio Colucci l’incarico e le funzioni dirigenziali, di
responsabile dell’Area interdipartimentale 2 “Organismo
Tecnicamente Accreditante (O.T.A.)” del Dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 “Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 “Integrazioni e modifiche al
Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana
e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto”;
Vista l'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012,
con la quale è stato approvato il documento "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento", con cui sono state individuate alcune caratteristiche che tutte le strutture sanitarie devono
possedere per l'autorizzazione/accreditamento istituzionale;
Visto il D.A. n.1661 del 9 settembre 2013 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 44 del 27 settembre 2013 “Recepimento nella Regione siciliana dell'Intesa StatoRegioni del 20 dicembre 2012 sul documento recante ‘Disciplina per
la revisione della normativa dell'accreditamento’”;
Vista l'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR,
con la quale è stato adottato il cronoprogramma per l'adeguamento
ai requisiti per l'accreditamento di cui all'Intesa Stato-Regioni n.
259/CSR del 20 gennaio 2012 e, inoltre, sono stati definiti i criteri per
il funzionamento degli organismi tecnicamente accreditanti ai sensi
dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012;
Visto il D.A. 17 maggio 2021, n. 436 “Semplificazione del sistema
di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e
identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare
in ragione del livello di complessità delle strutture”;
Visto il D.D.G. 28 dicembre 2021, n. 1340 “Costituzione
dell’Elenco regionale degli Esperti dell’Organismo Tecnicamente
Accreditante”;
Considerato che il citato D.P.R.S. n. 12/2019 ha attribuito
all’OTA, tra le altre, le seguenti competenze:
- definizione dell’organizzazione interna dell’OTA;
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- definizione delle modalità di selezione dei valutatori e reclutamento dei valutatori;
- definizione delle modalità di formazione dei valutatori;
- organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione per
valutatori;
- costituzione ed aggiornamento dell’elenco regionale dei valutatori per l’accreditamento;
- organizzazione e realizzazione delle verifiche per il rilascio e
per il mantenimento dell’accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, della Regione
Siciliana;
- revisione e aggiornamento dei requisiti per la concessione
dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale,
generali e specifici di settore, in rapporto alla evoluzione normativa
e alle innovazioni tecnologiche ed organizzative in ambito sanitario
e sociosanitario;
Considerato che l’Assessorato regionale della salute ha competenza anche in materia di autorizzazione sanitaria per le tipologie di
strutture individuate dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D.A. 17 aprile
203, n. 463;
Considerato che per garantire una sufficiente capacità operativa
dell’OTA, occorre disporre di un congruo numero di Esperti e, cioè di
professionisti che, per le competenze specifiche possedute, possano
contribuire alle attività proprie dell’OTA o far parte dei Gruppi di
verifica che effettuano le visite ispettive ai fini della verifica di conformità delle strutture sanitarie e sociosanitarie ai requisiti per l’autorizzazione e/o per l’accreditamento;
Ritenuto opportuno definire le modalità di presentazione delle
istanze per la selezione degli Esperti dell’OTA, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica;
Decreta:

Art. 1
È approvato l’avviso allegato al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante, per la selezione degli Esperti dell’OTA.
Art. 2
Al fine di consentire la diffusione del presente Avviso pubblico
agli interessati e di lasciare un congruo periodo di tempo per la presentazione delle domande di partecipazione, il termine per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 12:00 del 31 ottobre 2022.
Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito web della Regione
siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi.
Palermo, 1 agosto 2022.
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Come previsto nel DOF, l’OTA intende acquisire la collaborazione di professionisti qualificati
nelle diverse aree di attività delle strutture sanitarie, disponibili a collaborare alle attività di
verifica e alle altre attività di competenza che saranno avviate in rapporto a programmi
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DECRETO n. 673 dell’1 agosto 2022.

Avviso pubblico per la selezione dei professionisti da formare come Valutatori regionali OTA.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio
sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi minimo per l'esercizio delle attività sanitarie da parte
delle strutture pubbliche e private”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 27 giugno
2019, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 17 luglio 2019, n. 33, con il quale è stato adottato il Regolamento
di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ed è stato formalmente istituito, presso l’Area interdipartimentale
2 del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
(DASOE) dell’Assessorato regionale della salute, l’Organismo
Tecnicamente Accreditante della Regione siciliana (OTA);
Visto il D.D.G. 21 agosto 2019, n. 1907 con il quale è stato conferito al dott. Antonio Colucci l’incarico e le funzioni dirigenziali, di
responsabile dell’Area interdipartimentale 2 “Organismo
Tecnicamente Accreditante (O.T.A.)” del Dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 92 del 24 febbraio
2022 con la quale, ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., all’ing. Mario La Rocca è stato conferito l’incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 “Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 “Integrazioni e modifiche al
Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana
e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto”;
Vista l'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012,
con la quale è stato approvato il documento “Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento”, con cui sono state individuate alcune caratteristiche che tutte le strutture sanitarie devono
possedere per l'autorizzazione/accreditamento istituzionale;
Visto il D.A. n.1661 del 9 settembre 2013 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 44 del 27 settembre 2013 “Recepimento nella Regione siciliana dell'Intesa StatoRegioni del 20 dicembre 2012 sul documento recante ‘Disciplina per
la revisione della normativa dell'accreditamento’”;
Vista l'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR,
con la quale è stato adottato il cronoprogramma per l'adeguamento
ai requisiti per l'accreditamento di cui all'Intesa Stato-Regioni n.
259/CSR del 20 gennaio 2012 e, inoltre, sono stati definiti i criteri per
il funzionamento degli organismi tecnicamente accreditanti ai sensi
dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012;
Visto il D.A. 17 maggio 2021, n. 436 “Semplificazione del sistema
di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e
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identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare
in ragione del livello di complessità delle strutture”;
Visto il D.D.G. 28 dicembre 2021, n. 1341 “Costituzione
dell’Elenco regionale dei Valutatori dell’Organismo Tecnicamente
Accreditante addetti alle verifiche per l’autorizzazione e l’accreditamento”;
Considerato che il citato D.P.R.S. n. 12/2019 ha attribuito
all’OTA, tra le altre, le seguenti competenze:
- definizione dell’organizzazione interna dell’OTA;
- definizione delle modalità di selezione dei valutatori e reclutamento dei valutatori;
- definizione delle modalità di formazione dei valutatori;
- organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione per
valutatori;
- costituzione ed aggiornamento dell’elenco regionale dei valutatori per l’accreditamento;
- organizzazione e realizzazione delle verifiche per il rilascio e
per il mantenimento dell’accreditamento istituzionale (artt. 8-ter e 8quater del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.) delle strutture
sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, della Regione siciliana;
- revisione e aggiornamento dei requisiti per la concessione
dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale (artt.
8-ter e 8-quater del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.), generali
e specifici di settore, in rapporto alla evoluzione normativa e alle
innovazioni tecnologiche ed organizzative in ambito sanitario e
sociosanitario;
Considerato che l’Assessorato regionale della salute ha competenza anche in materia di autorizzazione sanitaria per le tipologie di
strutture individuate dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D.A. 17 aprile
203, n. 463;
Considerato che per garantire una sufficiente capacità operativa
dell’OTA, occorre disporre di un congruo numero di Valutatori per
l’effettuazione delle verifiche per il possesso dei requisiti autorizzativi
e di accreditamento di competenza regionale, appositamente formati, e che saranno iscritti nell’Elenco regionale dei Valutatori OTA per
la verifica dei requisiti di competenza regionale di autorizzazione e
di accreditamento, costituito con il D.D.G. 28 dicembre 2021, n.
1341;
Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, definire le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze
di ammissione per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Valutatori
regionali dei requisiti autorizzativi e di accreditamento della Regione
siciliana;
Decreta:
Art. 1

È approvato l’avviso allegato al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante, per la selezione dei professionisti da formare come Valutatori regionali OTA per la valutazione dei requisiti
di competenza regionale ai fini della concessione dell’autorizzazione
sanitaria e dell’accreditamento istituzionale.
Art. 2

Al fine di consentire la diffusione del presente Avviso pubblico
agli interessati e di lasciare un congruo periodo di tempo per la presentazione delle domande di partecipazione, il termine per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 12:00 del 31 ottobre 2022.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web della Regione
siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi.
Palermo, 1 agosto 2022.
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Selezione, formazione e aggiornamento dei Valutatori e
degli Esperti dell'OTA
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DECRETO n. 741 del 18 agosto 2022.

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in
Sicilia - Avvio del 5° interpello.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (approvazione
del regolamento per l’esercizio farmaceutico);
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221 e s.m.i. (provvidenze a favore
dei farmacisti rurali);
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i. (norme concernenti il
servizio farmaceutico);
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (regolamento per l’attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 475);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio
sanitario nazionale);
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (norme di riordino
del servizio farmaceutico);
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e s.m.i (regolamento di
attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362);
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato
e la concorrenza);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i (nuove norme sul procedimento amministrativo);
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in particolare,
l’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell’attività amministrativa”;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale, all’art. 11, si
dà mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di
nuova istituzione, e succ. m. e i.;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, specificamente l’art. 23,
concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicativa
unica per lo svolgimento del concorso, attraverso la quale si svolgeranno obbligatoriamente le operazioni concorsuali;
Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, del Dipartimento
della pianificazione strategica, con cui è stato approvato il bando di
concorso pubblico straordinario per titoli, per il conferimento di 222
sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione
siciliana, con il relativo elenco “allegato A” delle sedi messe a concorso;
Visto il D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016, con il quale è approvata
la graduatoria dei candidati al concorso straordinario;
Visto il D.D.G. n.415 dell’8 marzo 2017, con il quale è stato
aggiornato il numero e la descrizione delle sedi farmaceutiche da
assegnare, sulla base dei giudicati amministrativi intervenuti e delle
determinazioni dei Comuni, ai sensi di quanto previsto nel bando di
concorso, di cui al citato D.D.G. n. 2782/2012;
Visto il D.D.G. n. 1417 del 18 luglio 2017, con il quale è stato stabilito l’avvio della procedura di interpello per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso ed è stato ulteriormente aggiornato l’elenco delle sedi disponibili;
Visto il D.D.G. n. 2024 del 18 ottobre 2017, con il quale si è provveduto a modificare la graduatoria del concorso, relativamente ad
una candidatura, per la quale sono stati a tutti gli effetti annullati
l’esito dell’interpello e la successiva accettazione;
Preso atto, con D.D.G. n. 2028 del 18 ottobre 2017, delle opzioni
esercitate nell’interpello e della successiva fase di accettazione delle
sedi assegnate, secondo quanto previsto dal bando di concorso, di cui
al citato D.D.G. n. 2782/2012, da parte dei candidati singoli e dai referenti delle candidature in associazione, così come assunte e registrate
dalla piattaforma tecnologica unica ministeriale e attestate dalla
Direzione generale del Ministero della salute mediante le comunicazioni registrate al protocollo dipartimentale ai nn. 67673 del 28 ago-
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sto 2017 e 72742 del 19 settembre 2017, salvo quanto determinato
con il citato D.D.G. n. 2024/2017;
Visto il parere n. 69/2018, reso dalla Commissione speciale del
Consiglio di Stato nell’adunanza del 22 dicembre 2017, n. affare
01962/2017, in esito alla richiesta formulata dal Ministero della salute - Ufficio legislativo, sull’interpretazione delle recenti modifiche
normative introdotte con la legge 4 agosto 2017, n. 124, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti il concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche e il vincolo della
gestione societaria, nonché il relativo regime di incompatibilità;
Visto il D.D.G. n. 99 del 18 gennaio 2018, con il quale si è proceduto all’assegnazione delle sedi accettate dai candidati sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale;
Visto il D.D.G. n. 2509 del 18 dicembre 2018, con il quale si è
proceduto con esclusione dalla graduatoria, decadenza dall’assegnazione e con concessione di un’ulteriore proroga;
Visto il D.D.G. n. 181 del 13 febbraio 2019, con il quale si è proceduto con l’avvio del 2° interpello;
Visto il D.D.G. n. 967 del 22 maggio 2019 con il quale si è proceduto all’assegnazione delle sedi accettate dai candidati sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale;
Visto il D.D.G. n. 1906 dell’11 ottobre 2019 con il quale sono
state autorizzate le AA.SS.PP. a concedere il differimento del termine
prescritto per l’apertura della farmacia assegnata con il sopra citato
D.D.G. n. 967/19 per un ulteriore semestre, documentando le oggettive ragioni ostative al rispetto del termine previsto, conseguenti a problematiche per le quali non è riscontrabile alcuna responsabilità
degli assegnatari, correlate alla localizzazione delle sedi poste a concorso e al reperimento di locali idonei secondo la normativa sanitaria
e urbanistica;
Vista la sentenza n. 1/2020 del Consiglio di Stato in Adunanza
plenaria che conferma, con diversa motivazione, la sentenza n. 4277
del 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di
Palermo, relativa all’impossibilità di conseguire la doppia assegnazione di sedi in regioni diverse;
Vista la sentenza n. 11/2020 della Corte costituzionale che, escludendo la sussistenza di incompatibilità per i soci che non sono coinvolti nella gestione diretta della farmacia, conferma di fatto la sussistenza delle stesse per i candidati assegnatari delle sedi nell’ambito
del Concorso Straordinario di cui al D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre
2012;
Visto il D.D.G. n. 305 del 10 aprile 2020 con il quale, a causa
della situazione emergenziale correlata con la pandemia da COVID19 e delle limitazioni introdotte dalle Ordinanze ministeriali volte a
limitare il contagio, è stata estesa la proroga concessa con il D.D.G.
n. 1906/19 per l’apertura delle farmacie assegnate con il D.D.G. n.
967/19;
Visto il D.D.G. n. 968 del 26 ottobre 2020 con il quale si è proceduto con l’individuazione delle sedi disponibili per il 3° interpello;
Visto il D.D.G. n. 11 del 12 gennaio 2021, con il quale si è proceduto con l’avvio del 3° interpello;
Visto il D.D.G. n. 216 del 18 marzo 2021 con il quale si è proceduto all’assegnazione delle sedi accettate dai candidati sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale;
Visto il D.D.G. n. 293 del 13 aprile 2021 recante “Decreto di revoca dell’assegnazione della sede n. 7 del comune di Aci Castello (CT);
Visto il D.D.G. n. 303 del 15 aprile 2021 con il quale è stato rettificato il citato decreto n. 293/21 indicando la sede n. 7 del Comune
di Aci Catena (CT) in luogo di quella erroneamente riportata in precedenza;
Visto il D.D.G. n. 1410 del 21 dicembre 2021, con il quale si è
proceduto con l’avvio del 4° interpello;
Visto il D.D.G. n. 223 del 22 marzo 2022 con il quale si è proceduto all’assegnazione delle sedi accettate dai candidati sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale;
Visto il D.D.G. n. 497 del 14 giugno 2022 con il quale sono state
individuate le sedi disponibili per il 5° interpello;
Vista l’istanza datata 20 luglio 2022, trasmessa dai dottori
Annalisa Caruso e Giuseppe Canepa in qualità di assegnatari della
sede farmaceutica n. 3 del comune di Altofonte (PA), con la quale gli
stessi comunicano la volontà di rinunciare all’assegnazione;
Vista la sentenza pronunciata dal TAR di Catania n. 02141/2022
dell’1 agosto 2022 con la quale lo stesso ha respinto il ricorso proposto
dalla dott.ssa Valentina Anfuso e dai signori Angela Campione, Luca
Cozzo e Gaetano Cozzo avverso il D.D.G. n. 293 del 13 aprile 2021
afferente la revoca dell’assegnazione della sede n. 7 di Acicatena (CT)
all’associazione composta dai dottori Valentina Antonella Anfuso e
Calogero Cozzo a seguito dell’avvenuto decesso del dr. Cozzo;
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Ritenuto di dover inserire la suddetta sede di Altofonte (PA) e di
confermare l’inserimento della sede di Acicatena (CT) tra quelle
disponibili per l’assegnazione tramite il prossimo 5° interpello;
Considerato che è necessario provvedere al più presto ad un
quinto interpello, mediante lo scorrimento della graduatoria dei candidati idonei, di cui al D.D.G. n. 1229/2016 e succ. m. e i., al fine di
perseguire tempestivamente l’interesse pubblico al completamento
della rinnovata rete di assistenza farmaceutica in Sicilia, ed assegnare le sedi attualmente vacanti;
Ritenuto, pertanto, di dover attivare la 5ª procedura di interpello, per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso,
elencate e descritte nella piattaforma tecnologica ed applicativa
unica ministeriale, di cui alla legge n.135/2012, così come indicate
nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, che
avrà luogo dal 18 settembre al 23 settembre 2022, con le modalità
previste dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica
Ministeriale, di cui all’art. 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visti gli atti d’ufficio,
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui
integralmente riportate e trascritte, si dispone l’avvio della 5° procedura di interpello, per la successiva assegnazione delle farmacie
poste a concorso ai candidati idonei, mediante lo scorrimento della
graduatoria, di cui al D.D.G. n. 1229/2016 e succ. m. e i., che avrà
luogo dal 18 settembre al 23 settembre 2022, con le modalità previste

N.

11

37

dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica ministeriale, di cui
all’art. 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 2

Le sedi farmaceutiche disponibili per l’interpello disposto con il
precedente articolo sono quelle elencate e descritte nella piattaforma
tecnologica ed applicativa unica ministeriale, di cui alla legge n.
135/2012, così come indicate nell’allegato “A”, parte integrante del
presente provvedimento.
Art. 3

I dottori Annalisa Caruso e Giuseppe Canepa, assegnatari della
3° sede farmaceutica del comune di Altofonte (PA), sono dichiarati
decaduti dal concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche in Sicilia (D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012).
Il presente decreto sarà notificato alla F.O.F.I. perché ne dia notizia ai propri iscritti, ai comuni interessati, agli Ordini provinciali dei
farmacisti, al Ministero della salute e sarà inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. serie speciale concorsi per la pubblicazione per esteso ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
per la pubblicazione per estratto.
Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini
dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 18 agosto 2022.
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n 5 posti di dirigente
con profilo professionale amministrativo, avvocato,
tecnico, finanziario

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 5 posti a tempo indeterminato di dirigente, con profilo professionale amministrativo, avvocato, tecnico, finanziario.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta della Regione siciliana.
Copia integrale dei relativi bandi di concorso, pubblicati all’albo pretorio digitale della Città metropolitana di Catania, potranno essere scaricati direttamente dal sito web dell’ente www.cittametropolitana.ct.it.

Il dirigente del servizio affari generali
e risorse umane: Litrico

N. 9

L.c. 11/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA MARINA SALINA
(Città metropolitana di Messina)
Selezione esterna
per la copertura di n. 1 posto
di direttore di farmacia

Si rende noto che il comune di Santa Marina Salina ha indetto
la seguente procedura concorsuale di selezione pubblica finalizzata
all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 direttore di farmacia - Cat. D.
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate
nel bando di selezione entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie concorsi.
Il bando di selezione per il posto da coprire è integralmente pubblicato all'albo pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente - sotto sezione bandi di concorso al seguente indirizzo internet: http://www.comune.santa-marina-salina.me.it/.
Il responsabile del Settore amministrativo: Biviano

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
(Libero Consorzio comunale di Trapani)
Mobilità volontaria esterna per la copertura
di n. 1 posto di dirigente amministrativo contabile

Il comune di Mazara del Vallo (TP) - 2° Settore gestione risorse
indice una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art.
30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm. e ii., per la copertura di:
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente amministrativo contabile.
Il termine per la presentazione delle autocandidature è di 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
L'avviso pubblico di selezione e il relativo schema di domanda è
visionabile nel sito web del comune www.comune.mazaradelvallo.tp.it
- sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Il dirigente del 2° Settore
gestione delle risorse: Marino

N. 10

Si rende noto che la graduatoria finale di merito della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato, fino al 31 dicembre 2023, di n. 66 profili professionali cat.
D1, nell'ambito del PON Metro 2014/2020, Asse 8 REACT EU Progetto ME 8.1.1.a - Attività di Capacity building, è pubblicata
all'Albo pretorio on line, nel sito istituzionale dell'Ente: www.comune.
messina.it nella home page - sezione Avvisi - nella sezione amministrazione trasparente - Concorsi - In corso.

Il dirigente Dip. Servizi alla persona
e alle imprese: De Francesco

L.c. 11/C0022 (a pagamento)

L.c. 11/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI SAVOCA
(Città metropolitana di Messina)
Mobilità esterna
per la copertura di n. 1 posto
di agente di Polizia municipale

Bando mobilità esterna per dipendenti di pubbliche amministrazioni, 1 posto, cat. C, agente di Polizia municipale, tempo indeterminato, parziale, 24 ore settimanali.
Il bando è pubblicato nell’albo pretorio del comune di Savoca.
Il segretario comunale: Milazzo

N. 13

L.c. 11/C0023 (a pagamento)

COMUNE DI SIRACUSA
Concorso, per titoli ed esami,
per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni di noleggio
per l’utilizzo di motocarrozzette
e n. 10 autorizzazioni
per l’utilizzo di velocipedi - Revoca

L.c. 11/C0003 (a pagamento)

COMUNE DI MESSINA
Selezione, per titoli ed esami,
per l'assunzione, a tempo pieno e determinato
di n. 66 funzionari direttivi, vari profili professionali.
Graduatoria finale di merito

N. 11

N. 12

Si rende noto che, a seguito del precedente avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19, serie speciale
concorsi del 31 dicembre 2021, con D.D. n. 2528 del 4 luglio 2022
sono state revocate la D.D. n. 237 del 24 settembre 2021 denominata “Indizione bando per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni di
N.C.C. per l’utilizzo di motocarrozzette e n. 10 autorizzazioni per
l’utilizzo di velocipedi” e la D.D. n. 1803 del 20 maggio 2022 denominata “Avvio sperimentale del servizio di trasporto turistico sul
territorio del comune di Siracusa mediante l’utilizzo di motocarrozzette e velocipedi in esecuzione della D.G.M. n. 90 del 19 maggio
2022”.
Il capo settore: Amato

N. 14

L.c. 11/C0008 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 3 posti di dirigente delle professioni sanitarie Area infermieristica

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 971 del
14 luglio 2022, è stato bandito, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e succ.
mod. e integrazioni, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente delle Professioni sanitarie – Area infermieristica, previsti nella dotazione organica dell’Ente approvata con deliberazione n. 1169 del 15 ottobre
2021 nonché nel Piano triennale del fabbisogno di personale 20222024 di cui alla deliberazione n. 294 del 28 febbraio 2022.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative
nonché dal vigente CCNL dell’Area della Dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

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 motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti, ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti
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 amministrazioni;
h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
L’omessa indicazione nella stessa di uno dei punti sopraindicati
determina l’esclusione dal concorso.
4. Documentazione da allegare alla domanda

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 soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato, a
cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche
amministrazioni e 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’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2. Requisiti specifici per l’ammissione ai concorsi

a) Laurea specialistica della classe SNT/01/S Scienze infermieristiche ed ostetriche, ovvero Laurea Magistrale della Classe LM-SNT1
in Scienze infermieristiche ed ostetriche. Se conseguito all’estero, il
titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo
di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente;
b) Anzianità di servizio effettivo di cinque anni nella qualifica di
collaboratore professionale sanitario – infermiere oppure di collaboratore professionale sanitario senior – infermiere, prestato in enti del
SSN nella categoria D o Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di
altre pubbliche amministrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale degli infermieri. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
3. Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal
concorso, dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità
telematica, con relativa documentazione allegata, nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.
Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
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:

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, i titoli relativi ai requisiti specifici
richiesti per l’ammissione al concorso. Alla domanda devono, inoltre,
essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli, attinenti alla
disciplina per cui si concorre, che i candidati ritengano 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 eventuali 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 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 certificazioni 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 inseriti in piattaforma in
copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti 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 notorietà devono essere sottoscritte dall’interessato. 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 allegate devono essere attinenti e devono essere
presentate in copia semplice, unitamente alla relativa dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, per un numero massimo di 20 pagine ciascuna, comprensive dell’elenco degli autori. 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.
Alla domanda deve essere unito, un elenco di documenti e dei
titoli presentati nonché la documentazione comprovante che la PEC
indicata nella domanda di partecipazione 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 lavorative
devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso
il quale l’attività è stata svolta, il profilo professionale, la tipologia del
rapporto di lavoro (tempo pieno o part time, in questo caso sarà
necessario specificare l’impegno orario settimanale), l’esatta indica-

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

42

26-8-2022 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

zione (giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali
interruzioni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività libero- professionale, 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 sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente.
6. Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, pena
l’esclusione, in via telematica utilizzando la specifica applicazione
informatica disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo
https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. Alcune informazioni richieste sono
obbligatorie: il sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio
di domande prive di tali informazioni. Alla scadenza del termine stabilito, il sistema informatico non permetterà più né modifiche né
invio delle domande, ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già inviate telematicamente. Il candidato conserverà copia stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al fine di poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione. Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che
assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 il candidato, in fase di registrazione, dovrà allegare copia
del documento di riconoscimento in formato pdf, jpg, jpeg non modificabile. Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i
propri dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione
alla procedura, i titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria.
Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un
codice univoco di identificazione strettamente personale.
Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze e pertanto eventuali domande presentate in forma diversa non verranno
prese in considerazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegate devono essere
trasmesse entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 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
delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
7. Prove d’esame

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da
conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti il profilo a
concorso;
b) prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla
soluzione di casi concreti con riferimento alla disciplina messa a concorso;
c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con
particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari.
La data di espletamento della prova scritta e, in caso di superamento 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 sulla
Home page del sito internet aziendale www.ao-garibaldi.catania.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 concorso 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.

N.

11

9. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal direttore
generale a norma di quanto disposto dall’art. 29 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
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
decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione 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, redige
la graduatoria di merito che sarà formulata 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, entro il termine di 30 giorni, 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 dichiarazione 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 legislativo 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 collettivo
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 conformità al regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) i dati personali forniti 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 inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento 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. 2016/679 (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 conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso.

8. Valutazione delle prove d’esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.

13. Norme finali

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando, anche parzialmente, 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
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al D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483 e 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 esuberi di personale o da successive norme di legge.
De Nicola

N. 15

L.c. 11/C0024 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie Area ostetrica

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 973 del
14 luglio 2022, è stato bandito, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e succ.
mod. e integrazioni, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente delle Professioni sanitarie – Area ostetrica, previsto nella dotazione organica
dell’Ente approvata con deliberazione n. 1169 del 15 ottobre 2021
nonché nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 di
cui alla deliberazione n. 294 del 28 febbraio 2022.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative
nonché dal vigente CCNL dell’Area della Dirigenza 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 soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato, a
cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche
amministrazioni e 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’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2. Requisiti specifici per l’ammissione ai concorsi

a) Laurea specialistica della classe SNT/01/S Scienze infermieristiche ed ostetriche, ovvero Laurea magistrale della Classe LM-SNT1
in Scienze infermieristiche ed ostetriche. Se conseguito all’estero, il
titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo
di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente;
b) Anzianità di servizio effettivo di cinque anni nella qualifica di
collaboratore professionale sanitario – ostetrica/o oppure di collaboratore professionale sanitario senior – ostetrica/o, prestato in enti del
SSN nella categoria D o Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di
altre pubbliche amministrazioni;
c) Iscrizione all’ordine della professione ostetrica. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
3. Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal
concorso, dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità

N.
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telematica, con relativa documentazione allegata, nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.
Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
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 motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti, ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti
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 amministrazioni;
h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
L’omessa indicazione nella stessa di uno dei punti sopraindicati
determina l’esclusione dal concorso.
4. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, i titoli relativi ai requisiti specifici
richiesti per l’ammissione al concorso. Alla domanda devono, inoltre,
essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli, attinenti alla
disciplina per cui si concorre, che i candidati ritengano 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 eventuali 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 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 certificazioni 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 inseriti in piattaforma in
copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti 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 notorietà devono essere sottoscritte dall’interessato. 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 allegate devono essere attinenti e devono essere
presentate in copia semplice, unitamente alla relativa dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, per un numero massimo di 20 pagine ciascuna, comprensive dell’elenco degli autori. 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.
Alla domanda deve essere unito, un elenco di documenti e dei
titoli presentati nonché la documentazione comprovante che la PEC
indicata nella domanda di partecipazione 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 lavorative
devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso
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il quale l’attività è stata svolta, il profilo professionale, la tipologia del
rapporto di lavoro (tempo pieno o part time, in questo caso sarà
necessario specificare l’impegno orario settimanale), l’esatta indicazione (giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali
interruzioni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività libero- professionale, 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 sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente.
6. Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, pena
l’esclusione, in via telematica utilizzando la specifica applicazione
informatica disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo
https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. Alcune informazioni richieste sono
obbligatorie: il sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio di
domande prive di tali informazioni. Alla scadenza del termine stabilito, il sistema informatico non permetterà più né modifiche né invio
delle domande, ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle
domande già inviate telematicamente. Il candidato conserverà copia
stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al
fine di poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione. Alla
domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il
candidato, in fase di registrazione, dovrà allegare copia del documento di riconoscimento in formato pdf, jpg, jpeg non modificabile. Nella
citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, i
titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria.
Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un
codice univoco di identificazione strettamente personale.
Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze e pertanto eventuali domande presentate in forma diversa non verranno
prese in considerazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegate devono essere
trasmesse entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 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
delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
7. Prove d’esame

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da
conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti il profilo a
concorso;
b) prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla
soluzione di casi concreti con riferimento alla disciplina messa a concorso;
c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con
particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari.
La data di espletamento della prova scritta e, in caso di superamento 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 sulla
Home page del sito internet aziendale www.ao-garibaldi.catania.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 concorso 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 pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimen-
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to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, 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 dicembre 1997, n. 483.
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
decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione 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, redige
la graduatoria di merito che sarà formulata 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, entro il termine di 30 giorni, 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 dichiarazione 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 legislativo 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 collettivo
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 conformità al Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) i dati personali forniti 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 inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento 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. 2016/679 (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 conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 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-
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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 e 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 esuberi di personale o da successive norme di legge.
De Nicola

N. 16

L.c. 11/C0025 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti
di collaboratore professionale sanitario logopedista Revoca e reindizione

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 1028
del 28 luglio 2022, è indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di collaboratore
professionale sanitario – logopedista, categoria D, da espletarsi con le
modalità previste dal D.P.R. n. 220/2001 e s.m.i.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative
nonché dagli accordi sindacali in vigore per l’area del comparto del
Servizio sanitario nazionale.
1. Requisiti generali per l’ammissione al concorso

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R n. 220 del 27 marzo 2001, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti
generali:
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 soggiorno CE per soggiornanti 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 e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26 comma I del D.P.R. 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’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2. Requisiti specifici per l’ammissione al concorso

a) Laurea triennale in Logopedia ovvero Diploma universitario
di logopedista, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto
legislativo 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e
attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti
equipollenti/equiparati, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma
universitario di logopedista, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;
b) Iscrizione al relativo albo professionale;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
3. Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso, deve essere inviata
esclusivamente telematicamente nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 4 entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, serie concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
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responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 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 motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti, ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti
penali pendenti; l’assenza di condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione;
e) i titoli di studio posseduti e l’iscrizione all’albo;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli
uomini);
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) la lingua straniera prescelta (inglese o francese );
4. Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’ARNAS Garibaldi e dovrà essere trasmessa, pena
l’esclusione, in via telematica utilizzando la specifica applicazione
informatica disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo
https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. Alcune informazioni richieste sono
obbligatorie: il sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio di
domande prive di tali informazioni. Alla scadenza del termine stabilito, il sistema informatico non permetterà più né modifiche né invio
delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle
domande già inviate telematicamente. Il candidato conserverà copia
stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al
fine di poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione. Alla
domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il
candidato, in fase di registrazione, dovrà allegare copia del documento di riconoscimento in formato pdf,jpg,jpeg non modificabile. Nella
citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, i
titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria.
Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un
codice univoco di identificazione strettamente personale.
Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze e pertanto eventuali domande presentate in forma diversa non verranno
prese in considerazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegate devono essere
trasmesse entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 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
delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
5. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, i titoli relativi ai requisiti specifici
richiesti per l’ammissione al concorso. Alla domanda devono, inoltre,
essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli, attinenti alla
disciplina per cui si concorre, che i candidati ritengano 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 eventuali 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 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 certificazioni 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 inseriti in piattaforma in
copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Ai sensi dell’art. 19 bis
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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 notorietà devono essere sottoscritte dall’interessato. 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.
Le pubblicazioni allegate saranno valutate soltanto se attinenti e
devono essere presentate in copia semplice, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, per un numero massimo di 20 pagine ciascuna,
comprensive dell’elenco degli autori. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
6. 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 lavorative
devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso
il quale l’attività è stata svolta, il profilo professionale, la tipologia del
rapporto di lavoro (tempo pieno o part- time, in questo caso sarà
necessario specificare l’impegno orario settimanale), l’esatta indicazione (giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali
interruzioni dello stesso.
Il candidato dovrà altresì autocertificare:
a) le attività svolte a titolo di incarico libero-professionale ;
b) le attività svolte a titolo di incarico a tempo determinato ex
art. 15 octies D. Lgs. n. 502/92
c) le attività svolte a titolo di borsa di studio.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
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.
7. Ammissione dei candidati

Tutti i candidati che presenteranno la candidatura al presente
concorso saranno ammessi con riserva. L’accertamento del possesso
dei requisiti generali e specifici da parte di ciascun candidato avrà
luogo nella fase dell’ammissione alla prova scritta, momento in cui
verrà sciolta la riserva.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di elevato numero di istanze di partecipazione al concorso di procedere ai sensi dell’art. 3, comma 4 del citato D.P.R. n. 220/01 a forme di preselezione.
Ricorrendo tale condizione, i candidati dovranno sostenere
un’apposita prova preselettiva effettuata mediante appositi quesiti a
risposte multiple, anche sulle materie oggetto delle prove di esame.
Ai candidati verrà data notizia del calendario e del luogo di effettuazione della eventuale prova preselettiva esclusivamente mediante
pubblicazione nella home page del sito internet aziendale www.aogaribaldi.catania.it. La data in cui si svolgerà la prova preselettiva
verrà comunicata con le modalità sopra specificate almeno 15 giorni
prima della prova medesima.
8. Valutazione dei titoli

La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei titoli e
delle prove di esame complessivamente 100 punti, così ripartiti:
30 punti per i titoli
70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
20 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti
categorie:
a) titoli di carriera
max punti 14
b) titoli accademici e di studio
max punti 4
c) pubblicazioni e titoli scientifici
max punti 4
d) curriculum formativo e professionale
max punti 8
9. Prove d’esame

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) Prova scritta: svolgimento di elaborato attinente al profilo di
collaboratore professionale sanitario logopedista; la prova scritta
potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
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L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo di 21/30;
b) Prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
Per l’ammissione alla prova orale il candidato dovrà riportare
nella prova pratica il punteggio minimo di 14/20;
c) Prova orale: sulle materie della prova scritta e pratica, elementi di informatica, verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera (a scelta del candidato tra inglese o francese).
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento del punteggio di almeno 14/20.
La data di espletamento della eventuale prova preselettiva 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.aogaribaldi.catania.it.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, la data e il
luogo di svolgimento verranno comunicati ai candidati non meno di
15 giorni prima con le stesse modalità. L’elenco dei candidati ammessi alle successive prove pratica e orale, in caso di superamento di ciascuna di esse, la data e il luogo di svolgimento verranno comunicati
con le stesse modalità ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.
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 concorso 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.
Il candidato portatore di handicap, soltanto se necessitante di
specifici ausili dovrà comunicare alla Commissione almeno cinque
giorni prima delle prove la propria condizione, specificando il tipo di
agevolazione richiesta.
10. Graduatoria

La commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. n. 220/2001 ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 35
bis del D.Lgs. n. 165/01, al termine delle prove d’esame, formula la
graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame,
la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato.
La graduatoria del concorso è approvata con provvedimento
del legale rappresentante dell’Azienda, ed è immediatamente efficace.
11. Adempimenti dei vincitori del concorso

I candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti, ai fini della
stipulazione del contratto individuale di lavoro, alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di assunzione nel pubblico impiego e dei
titoli dichiarati dai medesimi in seno all’istanza.
I vincitori del concorso dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art.53 del decreto legislativo n.165 del 2001.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti e l’effettivo possesso dei titoli dichiarati, procederà alla stipulazione del contratto
nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
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 conformità al Regolamento U.E. 9016/679 (G.D.P.R.) i dati personali forniti 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 inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgi-
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mento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
Legislativo, 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 conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso.
13. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata a norma dell’articolo 44 del D.P.R. n. 220/2001.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza
dell’uso di apparecchiature informatiche nonché della conoscenza
della lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove
necessario, da membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.
14. Norme finali e di salvaguardia

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme
contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni e nel D.P.R. n. 220/01, nonché le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali
disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esuberi di personale o da successive norme di legge.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001.
L’ARNAS Garibaldi si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Settore gestione risorse umane dell’ARNAS “Garibaldi” piazza S. Maria di Gesù n. 5, 95123 Catania.
Oltre che in Gazzetta Ufficiale come da disposizioni normative, il
presente avviso sarà pubblicato nel sito internet aziendale al seguente
indirizzo: www.ao-garibaldi.catania.it
Si ribadisce che nessuna comunicazione verrà fatta personalmente ai candidati e che ogni comunicazione inerente al concorso
verrà effettuata esclusivamente mediante pubblicazione nella Home
page del sito internet aziendale www.ao-garibaldi.catania.it con valore di notifica.
De Nicola

N. 17

L.c. 11/C0026 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO
MESSINA
Concorso, per titoli e prove d’esame,
per n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n.
1290 del 13 luglio 2022, è stata indetta procedura concorsuale, per
titoli e prove d’esame, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico per la disciplina di gastroenterologia.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale concorsi ed esami.
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni. gli interessati possono rivolgersi al settore Risorse umane (tel. 090/221.3431-3901- 3694).
Il commissario straordinario: Bonaccorsi

N. 18

L.c. 11/C0016 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA
Mobilità volontaria, per soli titoli,
finalizzata alla copertura di n. 1 posto vacante
di dirigente medico di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 961 del
6 luglio 2022 rende noto che è indetto avviso di mobilità volontaria,
per soli titoli, finalizzata alla copertura di n. 1 posto vacante di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza con
priorità di immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo.
I requisiti di ammissione, generali e specifici, al concorso di che
trattasi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione da compilare ed inviare in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando
la specifica piattaforma informatica accedendo al seguente indirizzo: https://concorsi.aopapardo.it.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato in “Amministrazione trasparente” - Bandi di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
- Ufficio concorsi di questa azienda - tel. 090/3996912.

N. 19

Paino

L.c. 11/C0015 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 8 posti di dirigente medico,
varie discipline

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 894 del 29
giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti della dirigenza
medica:
– n. 2 posti per il profilo di dirigente medico di anatomia patologica;
– n. 3 posti per il profilo di dirigente medico di radioterapia;
– n. 3 posti per il profilo di dirigente medico di direzione medica
di Presidio ospedaliero.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dei medesimi sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483 e successive norme vigenti in materia.
È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro così come stabilito dalla normativa vigente.
Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle
mansioni è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio
ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica.
Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente 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, coloro che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo
la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione specificando il titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti specifici di ammissione

a) Laurea in medicina e chirurgia;
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b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente. Il personale del ruolo sanitario in servizio di
ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, per effetto di quanto stabilito dall’art. 56, comma 2° dello stesso
D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione a concorsi presso le U.S.L. e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza. Ai sensi dell’art. 15, comma
7, del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. n.
254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla
specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti
sono quelle previste dal D.M. 30 gennaio 1998; le discipline affini
sono quelle di cui al D.M. 31 gennaio 1998.
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi. È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) ai sensi dell’art. 1 legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante
“bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021”, commi 547 e 548, al presente concorso possono partecipare i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso di specializzazione;
e) ai sensi del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito nella
legge n. 8 del 28 febbraio 2020 possono partecipare i medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella specifica disciplina oggetto del concorso.
I candidati rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere d) ed e),
all’esito positivo della procedura, verranno collocati in graduatorie
separate. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali soggetti risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie
resta subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data
della scadenza del bando.
I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato nei modi e nei
termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura.
Il candidato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso.

n) l’indirizzo PEC personale presso il quale deve esser loro fatta
pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
o) ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla
selezione dell’importo di € 15,00, non rimborsabile, a favore dell’ARNAS – Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione –Civico,
Di Cristina, Benfratelli di Palermo, da effettuarsi con l’indicazione
della causale “partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di n. _____ posti per il
profilo di dirigente medico di _________, tramite c.c. postale n.
11415908 intestato ARNAS Civico di Palermo, p.zza N. Leotta n. 4 –
cap 90127 ovvero a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul
conto corrente bancario IT 32 I 02008 04671 000300734729 Banca
Unicredit.
La domanda deve essere accompagnata da valido documento di
identità personale, a pena di esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. Non è
sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione:
• della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda
stessa;
• dell’invio della domanda con la pec personale;
• della fotocopia del documento di riconoscimento.
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.

Domanda di ammissione

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, riguardante
stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, o in
copia dichiarata conforme all’originale, mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm. e ii. e corredato di valido documento di
identità.
Il candidato, deve produrre in luogo del titolo, una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, e ss.mm. e ii., relativa, ad esempio: al titolo di studio,
all’appartenenza ad ordini professionali, al titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque per
tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46,
corredato di fotocopia di un valido documento di identità.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., è da utilizzare, in particolare, per
autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. corredate di fotocopia di un valido documento di identità.
Nelle autocertificazioni relative ai sevizi devono essere indicate
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati
prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito,
part-time), le date di inizio e fine dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, etc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolte in
qualità di borsista, di incarico libero/professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione.
In caso di servizi prestati nell’ambito del S.S.N. deve essere pre-

Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, il candidato deve indicare la disciplina oggetto del concorso
nonchè, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione
che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali
di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il possesso della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti ovvero la loro assenza;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva ( per i soggetti
nati entro il 1985);
g) il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 1), 2), 3),
4) secondo il profilo per il quale si concorre;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) l’idoneità alle mansioni proprie del profilo;
j) l) il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale bisogno di
tempi aggiuntivi;
k) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. n.
487/94, e successive modifiche ed integrazioni;
l) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
m) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compreso
i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:
a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione al concorso;
b) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto
sostitutivo dell’atto di notorietà relativi a titoli, attività o altro, che si
ritengano opportune presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno
presentate in originale o in fotocopie autocertificate;
d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, reso in forma di autocertificazione, secondo
le disposizioni normative vigenti;
e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti
e dei titoli presentati, datato e firmato;
f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità
in corso di validità, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione.
Dichiarazione sostitutiva
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cisato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio
deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono; per
poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o
comunque in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non
verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si precisa, inoltre, che
l’eventuale autocertificazione di conformità all’originale deve essere
apposta su ogni documento presentato, possibilmente in calce, a
margine o a tergo.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche
che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento del relativo documento prodotto in copia semplice. Si precisa che, ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente
rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego
conseguito sulla base della documentazione suddetta.
Ultimata la procedura concorsuale, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, potranno ritirare la documentazione
prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale contenzioso in
atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità
senza alcuna responsabilità.
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Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici saranno nominate dall’Azienda
con le modalità e nella composizione stabilite dall’art. 25 del D.P.R.
n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera
e), del D.Lgs. n. 165/01 in materia di incompatibilità, e saranno così
composte:
– presidente: dirigente del secondo livello dirigenziale appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, preposto alla
struttura;
– componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui
uno sorteggiato fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le
strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione, ed uno designato dalla regione;
– segretario: 1 collaboratore amministrativo di cat D/Ds dell'Azienda.
La nomina di uno dei due componenti avrà luogo espletate le
procedure di sorteggio da parte dell’apposita commissione sorteggi
dell’Azienda di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97.
Tale commissione il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, procederà al sorteggio dei suddetti componenti la commissione esaminatrice, con le modalità indicate al comma 2 dell’art. 6 D.P.R. n. 483/97.
In caso di esito negativo, il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15°
giorno di ogni mese fino al completamento della composizione della
commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubblico.
La data delle suddette operazioni verrà pubblicata nel sito internet dell’Azienda ARNAS almeno dieci giorni prima.

Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa
la documentazione, va inoltrata al direttore generale dell’ARNAS e
presentata a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale concorsi, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (pec) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetti. Non saranno accettate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie speciale concorsi.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in un unico
file in formato pdf. La validità di tale invio, così come previsto dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte dell’interessato
di una personale casella di posta elettronica certificata. Non sarà,
pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta semplice/ordinaria
anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste
dal Codice dell’Amministrazione Digitale, solo l’invio tramite utenza
personale di posta elettronica certificata costituisce idonea sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il
termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda fuori termine, la mancanza o
l'assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e data di
nascita, residenza, requisiti specifici di ammissione, mancanza della
firma nella domanda di partecipazione, nonché il mancato utilizzo di
pec personale, comportano l’esclusione dalla selezione, che potrà
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato dell'Amministrazione.
Ammissione ed esclusione dei candidati

L’Azienda provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti nel presente bando all’ammissione o esclusione dei candidati con provvedimento motivato del direttore generale. L’elenco dei
candidati ammessi ed esclusi, per ciascun profilo, verrà pubblicato
nel sito internet dell’ARNAS nell’apposito link “Bandi di Gara e Concorsi”, e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarà altresì notificata agli interessati, entro
trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, a mezzo PEC.

Valutazione dei titoli e prove di esame

Le commissioni dispongono, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti: 20 punti per i titoli; 80 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• titoli di carriera: massimo punti 10;
• titoli accademici e di studio: massimo punti 3;
• pubblicazioni e titoli scientifici: massimo punti 3;
• curriculum formativo e professionale: massimo punti 4.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 30 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale;
Le prove d’esame sono le seguenti:
– prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
– prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
– prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Svolgimento delle prove

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

Le commissioni, al termine delle prove d’esame previste, formula le graduatorie di merito dei candidati, una ordinaria e, in aggiunta,
una separata graduatoria degli specializzandi. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
Le graduatorie dei vincitori del concorso sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le graduatorie saranno, altresì, pubblicate nel sito internet
dell’ARNAS.
Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci per un periodo di
36 mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Sicilia.
Conferimento dei posti

I vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a
presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
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comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti
che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine
di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel
quale sarà indicata la data di inizio del servizio.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo
previsto dal C.C.N.L. del personale della dirigenza medica.
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva immissione in servizio.
Trattamento dei dati personali

Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio
competente per lo svolgimento delle procedure e saranno trattati
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento dei concorsi e alla posizione giuridico-economica dei
candidati. I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del
regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che possono far valere nei
confronti dell’Azienda.
Norme finali

L’Azienda ARNAS Civico si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il presente
concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle
domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza
che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o
pretese e senza l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti del relativo
provvedimento. L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere
temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali
norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa
riferimento alla normativa vigente.
Il presente bando sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – IV Serie speciale e, in forma integrale nel
sito internet aziendale all’indirizzo: www.arnascivico.it, nell’area
Concorsi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni relative al suddetto concorso gli interessati potranno rivolgersi presso l’UOC Risorse umane dell’ARNAS
Civico di Palermo, p.zza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - direttore UOC dott.ssa Maria Luisa Curti - email marialuisa.curti@arnasci
vico.it, dott. Fabio Marussich fabio.marussich@arnascivico.it dirigente UOS gestione giuridica del personale, dott.ssa Ornella Navarra
Tramontana ornella.navarra@arnascivico.it, oppure visitare la sezione “Concorsi” del sito web aziendale: www.arnascivico.it.
Il direttore generale: Colletti
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 5 posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 895 del 29
giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti per il profilo di dirigente medico di anestesia e rianimazione del P.O. Civico.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dei medesimi sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483 e successive norme vigenti in materia.
È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro così come stabilito dalla normativa vigente.
Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
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b) idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle
mansioni è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio
ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica.
Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente 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, coloro che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti. I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza,
secondo la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione specificando il titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Requisiti specifici di ammissione

a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente. Il personale del ruolo sanitario in servizio di
ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, per effetto di quanto stabilito dall’art. 56, comma 2° dello stesso
D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione a concorsi presso le U.S.L. e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza. Ai sensi dell’art. 15, comma
7, del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. n.
254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla
specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti
sono quelle previste dal D.M. 30 gennaio 1998; le discipline affini
sono quelle di cui al D.M. 31 gennaio 1998.
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi. È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente
albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) ai sensi dell’art. 1 legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante
“bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021”, commi 547 e 548, al presente concorso possono partecipare i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso di specializzazione;
e) ai sensi del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito nella
legge n. 8 del 28 febbraio 2020 possono partecipare i medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella specifica disciplina oggetto del concorso.
I candidati rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere d) ed e),
all’esito positivo della procedura, verranno collocati in graduatorie
separate.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali soggetti
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie resta
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data
della scadenza del bando.
I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato nei modi e nei
termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura.
Il candidato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso.
Domanda di ammissione

Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, il candidato deve indicare la disciplina oggetto del concorso
nonchè, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione
che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali
di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
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b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il possesso della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti ovvero la loro assenza;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva ( per i soggetti
nati entro il 1985);
g) il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 1), 2), 3),
4) secondo il profilo per il quale si concorre;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) l’idoneità alle mansioni proprie del profilo;
j) l) il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale bisogno di
tempi aggiuntivi;
k) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. n.
487/94, e successive modifiche ed integrazioni;
l) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
m) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compreso
i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;
n) l’indirizzo PEC personale presso il quale deve esser loro fatta
pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
o) ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla
selezione dell’importo di € 15,00, non rimborsabile, a favore dell’ARNAS – Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione –Civico,
Di Cristina, Benfratelli di Palermo, da effettuarsi con l’indicazione
della causale “partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti per il profilo di dirigente medico di anestesia e rianimazione, tramite c.c.
postale n. 11415908 intestato ARNAS Civico di Palermo, p.zza N.
Leotta n. 4 – cap 90127 ovvero a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario IT 32 I 02008 04671 000300734729
Banca Unicredit.
La domanda deve essere accompagnata da valido documento di
identità personale, a pena di esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. Non è
sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione:
• della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda
stessa;
• dell’invio della domanda con la pec personale;
• della fotocopia del documento di riconoscimento.
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.
Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:
a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione al concorso;
b) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto
sostitutivo dell’atto di notorietà relativi a titoli, attività o altro, che si
ritengano opportune presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno
presentate in originale o in fotocopie autocertificate;
d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, reso in forma di autocertificazione, secondo
le disposizioni normative vigenti;
e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti
e dei titoli presentati, datato e firmato;
f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità
in corso di validità, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione.
Dichiarazione sostitutiva

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, riguardante stati,
qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le pubblicazioni devono essere
prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, o in copia
dichiarata conforme all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, e ss.mm. e ii. e corredato di valido documento di identità.
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Il candidato, deve produrre in luogo del titolo, una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, e ss.mm. e ii., relativa, ad esempio: al titolo di studio,
all’appartenenza ad ordini professionali, al titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque per
tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46,
corredato di fotocopia di un valido documento di identità.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., è da utilizzare, in particolare, per
autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. corredate di fotocopia di un valido documento di identità.
Nelle autocertificazioni relative ai sevizi devono essere indicate
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati
prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito,
part-time), le date di inizio e fine dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, etc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolte in
qualità di borsista, di incarico libero/professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione.
In caso di servizi prestati nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio
deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono; per
poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o
comunque in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non
verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si precisa, inoltre, che
l’eventuale autocertificazione di conformità all’originale deve essere
apposta su ogni documento presentato, possibilmente in calce, a
margine o a tergo.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche
che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento del relativo documento prodotto in copia semplice. Si precisa che, ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente
rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego
conseguito sulla base della documentazione suddetta.
Ultimata la procedura concorsuale, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, potranno ritirare la documentazione
prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale contenzioso in
atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità
senza alcuna responsabilità.
Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa
la documentazione, va inoltrata al direttore generale dell’ARNAS e
presentata a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale concorsi, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (pec) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetti. Non saranno accettate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie speciale concorsi.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in un unico
file in formato pdf. La validità di tale invio, così come previsto dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte dell’interessato
di una personale casella di posta elettronica certificata. Non sarà,
pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta semplice/ordinaria
anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste
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N.

11

dal codice dell’amministrazione digitale, solo l’invio tramite utenza
personale di posta elettronica certificata costituisce idonea sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il
termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda fuori termine, la mancanza o
l'assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e data di
nascita, residenza, requisiti specifici di ammissione, mancanza della
firma nella domanda di partecipazione, nonché il mancato utilizzo di
pec personale, comportano l’esclusione dalla selezione, che potrà
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato dell'Amministrazione.

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

Ammissione ed esclusione dei candidati

Le commissioni, al termine delle prove d’esame previste, formula le graduatorie di merito dei candidati, una ordinaria e, in aggiunta,
una separata graduatoria degli specializzandi. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
Le graduatorie dei vincitori del concorso sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le graduatorie saranno, altresì, pubblicate nel sito internet
dell’ARNAS.
Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci per un periodo di
36 mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Sicilia.

L’Azienda provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti nel presente bando all’ammissione o esclusione dei candidati con provvedimento motivato del direttore generale. L’elenco dei
candidati ammessi ed esclusi, per ciascun profilo, verrà pubblicato
nel sito internet dell’ARNAS nell’apposito link “Bandi di Gara e Concorsi”, e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarà altresì notificata agli interessati, entro
trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, a mezzo
PEC.
Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici saranno nominate dall’Azienda
con le modalità e nella composizione stabilite dall’art. 25 del D.P.R.
n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera
e), del D.Lgs. n. 165/01 in materia di incompatibilità, e saranno così
composte:
– presidente: dirigente del secondo livello dirigenziale appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, preposto alla
struttura;
– componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui
uno sorteggiato fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le
strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione, ed uno designato dalla regione;
– segretario: 1 collaboratore amministrativo di cat D/Ds dell'Azienda.
La nomina di uno dei due componenti avrà luogo espletate le
procedure di sorteggio da parte dell’apposita commissione sorteggi
dell’Azienda di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97.
Tale commissione il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
procederà al sorteggio dei suddetti componenti la commissione esaminatrice, con le modalità indicate al comma 2 dell’art. 6 D.P.R. n.
483/97.
In caso di esito negativo, il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15°
giorno di ogni mese fino al completamento della composizione della
commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubblico.
La data delle suddette operazioni verrà pubblicata nel sito internet dell’Azienda ARNAS almeno dieci giorni prima.
Valutazione dei titoli e prove di esame

Le commissioni dispongono, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• titoli di carriera: massimo punti 10;
• titoli accademici e di studio: massimo punti 3;
• pubblicazioni e titoli scientifici: massimo punti 3;
• curriculum formativo e professionale: massimo punti 4.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 30 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale;
Le prove d’esame sono le seguenti:
– prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
– prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

Svolgimento delle prove

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

Conferimento dei posti

I vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a
presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti
che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine
di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel
quale sarà indicata la data di inizio del servizio.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo
previsto dal C.C.N.L. del personale della dirigenza medica.
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva immissione in servizio.
Trattamento dei dati personali

Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio
competente per lo svolgimento delle procedure e saranno trattati
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento dei concorsi e alla posizione giuridico-economica dei
candidati. I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del
regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che possono far valere nei
confronti dell’Azienda.
Norme finali

L’Azienda ARNAS Civico si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il presente
concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle
domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza
che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o
pretese e senza l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti del relativo
provvedimento. L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere
temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali
norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa
riferimento alla normativa vigente.
Il presente bando sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – IV Serie speciale e, in forma integrale nel
sito internet aziendale all’indirizzo: www.arnascivico.it, nell’area
Concorsi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni relative al suddetto concorso gli interessati potranno rivolgersi presso l’UOC Risorse umane dell’ARNAS
Civico di Palermo, p.zza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - direttore UOC dott.ssa Maria Luisa Curti - email marialuisa.curti@arnasci
vico.it, dott. Fabio Marussich fabio.marussich@arnascivico.it diri-
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gente UOS gestione giuridica del personale, dott.ssa Ornella Navarra
Tramontana ornella.navarra@arnascivico.it, oppure visitare la sezione “Concorsi” del sito web aziendale: www.arnascivico.it.
Il direttore generale: Colletti
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Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C.
Risorse umane, viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo - tel.
091/7808791 – 8790 - 4185 o tramite pec: risorseumane.ospedaliriu
nitipalermo@postecert.it.
Il direttore generale: Messina

N. 21

L.c. 11/C0011 (a pagamento)

N. 22

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 5 posti di dirigente medico,
varie U.O. e discipline

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1349
del 5 agosto 2022, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia
Cervello ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di complessivi n.
5 posti di dirigente medico per le unità operative e discipline come di
seguito riportate, aperto alla partecipazione di candidati medici in
formazione specialistica secondo i termini e le modalità di cui all’art.
1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.:
a) n. 1 posto per l’U.O.C. di genetica medica (disciplina di genetica medica);
b) n. 2 posti di dirigente medico per l’U.O.S.D. endoscopia digestiva (disciplina di gastroenterologia);
c) n. 2 posti per l’U.O.C. di medicina interna I P.O. Villa Sofia
(disciplina di medicina interna).
Il bando sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, sarà pubblicato nel sito
internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it sezione “concorsi” - “non scaduti”.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale concorsi ed esami.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

L.c. 11/C0012 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1373
dell’11 agosto 2022, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa
Sofia Cervello ha indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo
pieno di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di ginecologia
e ostetricia.
Il bando sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, sarà pubblicato nel sito
internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it sezione “concorsi” – “non scaduti”.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale concorsi ed esami.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C.
Risorse umane, viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo - tel.
091/7808791 – 8705 o tramite pec: risorseumane.ospedaliriunitipa
lermo@postecert.it.
Il direttore generale: Messina

N. 23

L.c. 11/C0018 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO
Concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore UOC - Direzione medica
del P.O. Sciacca-Ribera

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n.
1222 del 21 luglio 2022 è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di direzione di UOC: Direzione medica di presidio ospedaliero P.O. Sciacca-Ribera.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. Per quanto non previsto dal
presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni prescritti, scadrà il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi - a pena di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termme è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando recante i requisiti generali e specifici
di ammissione, e le modalità di partecipazione, lo schema di domanda e i modelli di autocertificazione nonchè il profilo oggettivo e soggettivo di responsabile di struttura complessa individuati nell’avviso
stesso e i criteri di valutazione, sarà pubblicato integralmente nel sito
internet dell’Azienda www.aspag.it (link concorsi) nella medesima

data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali informazioni: 0922-407254 (dr. Schifano).
Il commissario straordinario: Zappia

N. 24

L.c. 11/C0009 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi quinquennali
di direzione di struttura complessa, varie UU.OO.CC.

Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore
generale n. 1924 del 24 luglio 2022 è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato all’attribuzione di incarichi quinquennali di
direzione di struttura complessa delle seguenti unità operative complesse di: pneumologia, gastroenterologia ed endoscopia digestiva
dei Presidi ospedalieri riuniti S.Elia/M.Raimondi; Medicina Generale del Presidio ospedaliero V. Emanuele; medicina generale del Presidio ospedaliero S. Elia; Area delle dipendenze, riabilitazione, Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), Integrazione socio
sanitaria, sanità animale, Igiene degli alimenti e delle produzioni
zootecniche.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo
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dell’azienda e nel sito internet aziendale www.asp.cl.it - sezione bandi
concorso e avvisi.
Le istanze di ammissione al concorso dovranno pervenire, a
pena di esclusione, dal primo giorno successivo ed entro il termine di
30 giorni dalla pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale concorsi.
Per eventuali chiarimenti o informazione gli interessati potranno rivolgersi alla UOC risorse umane - via G. Cusmano, 1 - 93100 Caltanissetta - 0934 506733 / 506007 / 506745 / 506011.
Il direttore generale: Caltagirone

N. 25

L.c. 11/C0004 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 28 posti di dirigente medico,
varie discipline

In esecuzione alla deliberazione del commissario straordinariO
n. 2972/CS dell’11 luglio 2022, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 e
dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483;
Visto il D.P.R. 9 marzo 2000 n. 156;
Visti i DD. MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 luglio .2000 n. 254;
Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1, commi 547-548,
come modificata dalla legge 25 giugno 2019 n. 60;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. DPS IV/9/11/749
del 27 aprile 1998;
È indetto pubblico concorso

per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di:
– n. 3 posti di dirigente medico di gastroenterologia;
– n. 2 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
– N. 8 posti di dirigente medico di cardiologia;
– N. 15 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: dirigente medico.
Area funzionale: area medica delle specialità mediche; area chirurgica; area della nedicina diagnostica e dei servizi.
Discipline: gastroenterologia; ortopedia e traumatologia, cardiologia, anestesia e rianimazione.
Ai vincitori del concorso medesimo è attribuito il trattamento
economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal C.C.N.L.
per il personale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale.
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti prescritti dagli articoli 1 e dall’art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997
n. 483.
Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all'impiego, è effettuato a cura della Azienda sanitaria provinciale
prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26,
comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla visita
medica.
Requisiti specifici di ammissione

c) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente, ovvero in disciplina affine, secondo le rispettive tabelle di cui ai decreti del Ministero della sanità del 30 gennaio
1998 e 31 gennaio 1998.
I medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso
di formazione specialistica, sono ammessi alle procedure concorsuali

N.
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per l’accesso alla dirigenza medica nella specifica disciplina bandita
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata, ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. 162 del 30 dicembre 2019,
converito in legge 28 febbraio 2020 n. 8.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 (1 febbraio
1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le A.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse
da quella di appartenenza (D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 articolo
56). Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al D.P.R. 28 luglio 2000
n. 254;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando, o autocertificazione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso, deve essere compilata ed inviata in via telematica, a pena esclusione dal concorso, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul
sito internet dell’Azienda (www.asp.messina.it- sezione bandi di concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal Sistema informatico.
Qualora il termine della scadenza coincida con un giorno festivo, il suddetto termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo.
Alcune informazioni richieste sono obbligatorie: il sistema informatico non consentirà l’invio di domande prive di tali informazioni.
Alla scadenza del termine stabilito, e precisamente il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, il sistema informatico non permetterà più
ne modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già inviate telematicamente. Per
ciascun candidato è valutata la domanda più recente inviata entro il
termine previsto nell’avviso.
Il candidato conserverà copia stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al fine di poterla esibire in caso di
richiesta dell’Amministrazione.
Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che
assume valore di dichiarazione sostitutive resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, il candidato dovrà allegare:
– copia del documento di riconoscimento in formato PDF non
modificabile oppure immagini in formato jpg-jpeg-gif;
– le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai titoli richiesti come requisiti per l’ammissione al concorso, ed altri titoli che ritenga opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito in formato PDF non modificabile;
– le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000 relative ai corsi di aggiornamento con attribuzione
di crediti ECM che ritenga opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito in formato PDF non modificabile;
– le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai servizi in formato PDF non modificabile
con l’indicazione se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del DPR n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
– le pubblicazioni edite a stampa in formato PDF non modificabile;
– curriculum formativo e professionale datato e firmato in formato PDF non modificabile, con la prevista dichiarazione di responsabilità.
Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla
procedura, i titoli posseduti valutabili ai fini del concorso.
Il candidato dovrà inserire il possesso dei requisiti specifici, dei
titoli(accademici, di studio, professionali e scientifici) e dei servizi,
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nelle relative sezioni indicate dalla procedura telematica, pena la non
valutabilità degli stessi, oltre ad indicarli nelle dichiarazioni sostitutive e nel curriculum.
Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un
codice univoco di identificazione strettamente personale.
Sono escluse altre forme di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve
obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo identificativo di
posta elettronica certificata, la quale deve essere personale.
Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo di posta elettronica certificata.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali
variazioni di PEC.
Ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i
dati forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione
del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Nella domanda di partecipazione al concorso, compilata telematicamente il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità e
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per
false dichiarazioni mendaci, quanto di seguito indicato:
1) cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
6) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle lettere c), d), e) con l’indicazione della data di conseguimento, della
sede e denominazione della struttura presso la quale I titoli sono stati
conseguiti.
Gli specializzandi devono dichiarare di essere iscritti all’ultimo
anno del corso di formazione specialistica o, nel caso di durata quinquennale, al penultimo anno dello stesso, nella specifica disciplina
bandita nonchè la durata legale del corso di studi;
7) eventuali altri titoli di studio posseduti;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente
per gli uomini);
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;
9) il possesso di eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di
riserve, precedenze o preferenze, a parità di valutazione, come previsti dall’art. 35 c. 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 5 del D.P.R.
9/5/1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
10) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto di
essere coniugato o meno;
11) l’indirizzo PEC al quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione.
La omessa dichiarazione del possesso anche di uno solo dei
requisiti prescritti per l’ammissione al concorso determina l’impossibilità all’invio della domanda di partecipazione e l’esclusione dal concorso stesso.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del direttore generale, dopo la scadenza del
bando, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R.
n. 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni
esaminatrici di detto concorso avverrà alle ore 12,00 del 10° giorno
successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande.
Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, il suddetto termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di concoscenza
dell’uso di apparecchiature informatiche nonchè della conoscenza
della lingua straniera, le commissioni potranno essere integrate, ove
necessario, da membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.
Punteggio titoli e prove di esame

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti (D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 articolo 27):
– 20 punti per i titoli;
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– 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
– titoli di carriera: punti 10;
– titoli accademici e di studio: punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
– curriculum formativo e professionale: punti 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le
Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e
23 del D.P.R. n. 483/987;
1) servizio nel livello dirigenziale a consorso o livello superiore,
nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine overo in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25% e
50%;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20/%;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti
0,50 per anno;
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti
1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50/%;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario,
punti 0,50 per ognuna fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito
di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislative 8
agosto 1991 n. 257, anche se fatta valere come requisite di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per
anno di corso di specializzazione;
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i cristeri previsti
dall’art. 11 del D.P.R. N. 483/97.
Prove d’esame

Ai candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda
provvederà a comunicare il diario delle prove, nonchè la sede di
espletamento, esclusivamente mediante PEC e avviso pubblicato sul
sito internet istituzionale www.asp.messina.it sezione Bandi di Concorso, con un preavviso di almeno 15 giorni dall’inizio della prova
scritta e di almeno 20 giorni dall’inizio della prova pratica e orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di
legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito.
Le prove di esame sono le seguenti (D.P.R. 10 dicembre 1997
articolo 26):
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso.Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in
relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della Commissione. La prova pratica deve
comunque essere illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione si
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove concorsuali nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal
concorso interessato, quale sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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Graduatoria

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti riportati nelle
prove d’esame, sarà approvata con deliberazione del direttore generale, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso.
In caso di mancanza dei titoli preferenziali, a parità di punteggio
sarà preferito il candidato più giovane d’età, come previsto dall’art. 2,
comma 9 della legge n. 191/98.
La nomina dei vincitori sarà disposta tenendo conto dell'ordine
della graduatoria. La graduatoria finale rimarrà efficace secondo i
termini previsti dalle norme vigenti nel tempo, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente, entro tale data si dovessero rendere disponibili sulla base delle
effettive disponibilità di bilancio nel momento in cui viene a verificarsi detta condizione.
I candidati, iscritti dal terzo anno del corso di specializzazione,
risultati idonei e collocati in graduatoria separata, potranno essere
assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo il conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando
(art. 1, comma 548, legge n. 145/2018.
La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria
per assunzioni a tempo determinato nelle stesse discipline.
Immissione in servizio dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso per ciascuna disciplina, saranno invitati a produrre nel termine
di giorni trenta dalla data di comunicazione ed a pena di decadenza,
dichiarazione di atto notorio relativa alle seguenti certificazioni:
1) atto di nascita;
2) cittadinanza italiana;
3) residenza;
4) godimento dei diritti politici;
5) casellario giudiziale;
6) carichi pendenti Pretura e Procura;
7) copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare o certificato di esito di leva (solamente per gli uomini).
È dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
Il nominato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della
Azienda sanitaria provinciale. Il nominato, vincitore di concorso, è
soggetto al periodo di prova, stabilito dall’art. 12 del vigente CCNL,
stabilito in mesi sei.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti per l’immissione in servizio, pregiudica l’assunzione. Tale assunzione è subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni. I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto di lavoro devono dichiarare
sotto la propria personale responsabilità, di non avere altri rapporti
di pubblico impiego e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni
caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa dovrà essere stabilita entro massimo gg. 30 successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione dei
documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati di invalidità.
La nomina definitiva viene dopo il compimento, con esito favorevole del periodo di prova previsto di cui alla vigente normativa contrattuale.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
bando valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.
L’Azienda sanitaria provinciale si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico
interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O. Dotazione organica e assunzione del personale, via La Farina n.
263/N - 98123 Messina - tel. (090) 3652751, (090) 3652850, (090)
3652607, (090) 3652752 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00
alle ore 13,00.
Il commissario straordinario: Alagna
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20,
comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017,
per la copertura di vari posti
di collaboratore professionale sanitario varie figure professionali del comparto

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 1157 del 2
agosto 2022, è indetta la procedura finalizzata alla stabilizzazione
del personale precario secondo le previsioni di cui all’art 20 comma
1° del D.lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii. per la copertura dei seguenti posti:
Comparto

– n. 11 posti di collaboratore professionale sanitario (ctg D):
infermiere;
– n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico
sanitario di laboratorio biomedico: (ctg D);
– n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista: (ctg D);
– n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario: (ctg D):
assistente sanitario.
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.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii..
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.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i, 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 comunicazione effettuata al Dipartimento della funzione pubblica e all’Ufficio regionale del lavoro.
Per le eccedenze relative al personale del comparto si applicano
le procedure di cui all’allegato all. 3 del D.A. n. 1794/09.
Si precisa altresì che l’assegnazione della sede a conclusione
della procedura concorsuale potrà essere provvisoria ove non fossero
state concluse le procedure di mobilità interna del personale già in
servizio in azienda.
Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, possiedono i
requisiti previsti 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 concorso, il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o il possesso dello status di rifugiato ovvero dello status 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 relativo accertamento sarà effettuato, a cura dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
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 viziati da
invalidità insanabile, o licenziati da una pubblica amministrazione 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 determinato ed in relazione alle medesime attività svolte per il profilo per il
quale si concorre alla stabilizzazione presso l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo successivamente al 28 agosto 2015, anche per un
solo giorno. Così come evidenziato dalla circolare n. 3/2017 del
Dipartimento della funzione pubblica, è ammesso alla procedura di
stabilizzazione anche chi all’atto dell’avvio delle presente procedura
di assunzione a tempo indeterminato non è in servizio presso l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo;
a4) abbia, alla data del 30 giugno 2022 una anzianità di servizio

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
26-8-2022 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

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.lgs. n. 165/2001 e segnatamente, i rapporti di lavoro a tempo determinato, di formazione e lavoro ai quali
si aggiungono gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa disciplinati
dal comma 6 e ss. art. 7 del D.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. 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 determinato, 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 valutazione
comparativa delle esperienze professionali e dei requisiti specificatamente richiesti per il profilo da coprire, conclusa con una graduatoria finale di merito, in relazione alle medesime attività svolte e intese
come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza,
procedure anche espletate da amministrazioni pubbliche diverse da
quella che procede all’assunzione.
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.
b) Requisiti specifici per ogni profilo
È richiesto il possesso dei titoli di studio, specializzazioni, iscrizione all’albo prescritti dalla normativa vigente per l’ammissione a
ciascun profilo oggetto della procedura di stabilizzazione.
Domande di ammissione

Dichiarazioni da rendere nella domanda
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, 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 dichiarazioni 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 essere specificato il reato e il fatto per cui si procede ovvero di non avere
procedimenti penali pendenti (rendere la dichiarazione che interessa);
– i titoli di studio posseduti, (possesso del diploma di laurea e
del diploma di specializzazione ai sensi del D.lgvo n. 257/91 con indicazione 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'ammissione al concorso cui si intende partecipare;
– l’iscrizione all’albo del rispettivo ordine ove prevista;
– per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
– il possesso della idoneità fisica all'impiego ed al posto da ricoprire;
– di risultare in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato ed in relazione alle medesime attività svolte per il profilo per
il quale si concorre alla stabilizzazione presso l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo successivamente al 28 agosto 2015, anche per un
solo giorno. Così come evidenziato dalla circolare n. 3/2017 del
Dipartimento della funzione pubblica, è ammesso alla procedura di
stabilizzazione anche chi all’atto dell’avvio delle presente procedura
di assunzione a tempo indeterminato non è in servizio presso l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo;
– di avere, alla data del 30 giugno 2022, un’anzianità di servizio
anche non continuativa di almeno tre anni negli ultimi otto anni
maturata nel profilo messo a selezione, anche in diverse amministra-
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zioni del SSN e anche con diverse tipologie di contratto flessibile di
cui all’art 36 del D.lgs. n. 165/2001 e segnatamente, i rapporti di lavoro a tempo determinato, di formazione e lavoro ai quali si aggiungono gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa disciplinati dal
comma 6 e ss art 7 del D.lgs. 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. Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 20, comma 1, del
D.lgs. n. 75/2017 i contratti di somministrazione di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni, attività di ricercatore universitario a
tempo determinato, 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);
– 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, o anche
prevista in una normativa di legge, ovvero in esito ad una valutazione
comparativa delle esperienze professionali e dei requisiti specificatamente richiesti per il profilo da coprire, conclusa con una graduatoria finale di merito, in relazione alle medesime attività svolte e intese
come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza
procedure anche espletate da amministrazioni pubbliche diverse da
quella che procede all’assunzione. Vanno indicati gli estremi della
procedura concorsuale o della valutazione comparativa (avviso e/o
bando delibera approvazione graduatoria ente indicente l’avviso
/bando ecc).
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 dichiarazioni 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 qualunque sede
aziendale sarà assegnata 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 lingua italiana;
– di non essere attualmente e alla data della delibera di indizione 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 stabilizzazione, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione
rispetto a quanto dichiarato nel presente punto;
– l’indirizzo di pec presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. Ogni variazione del predetto indirizzo dovrà
essere tempestivamente comunicata.
A pena di esclusione, nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono dichiarare, indicando tutti gli elementi necessari per
consentire la relativa valutazione ed all’Amministrazione di poter
procedere agli accertamenti d’ufficio tutti i requisiti di ammissione
con particolare riferimento al servizio prestato. I candidati devono
altresì allegare a pena di esclusione copia di un valido documento di
riconoscimento.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive rese nel corpo della
domanda di ammissione, verranno accettate solo se redatte in modo
conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle
dichiarazioni rese.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità sopraindicate, nel corpo della domanda, deve contenere: ente (denominazione
e sede) data di assunzione, data di cessazione, tipologia di contratto,
esatta qualifica/profilo professionale di inquadramento, se a tempo
indeterminato/determinato, interruzione del rapporto e il motivo
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc).
In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante incorre nelle
sanzioni penali richiamate dal D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decaden-
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za 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 inviata
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 istruzioni formulate dal sistema informatico.
Alcune informazioni richieste 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 né invio delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già inviate telematicamente; in
caso di errore, occorrerà eliminare l’istanza errata ed inserire una
nuova istanza sempre entro i termini previsti dal bando.
Per ciascun candidato 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 valido
documento di riconoscimento in formato PDF non modificabile.
Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri
dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, i titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria,
avendo cura di compilare tutti i campi obbligatori previsti dal sistema. Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un
codice univoco di identificazione strettamente personale. Sono escluse altre forme di presentazione delle domande.
Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve
obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite
detto indirizzo di posta elettronica certificata personale, nominativa
e di esclusiva titolarità, pena esclusione.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul sito aziendale per un periodo pari almeno a trenta giorni e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - Serie concorsi.
Il termine di presentazione delle domande scade alle ore
23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie
concorsi; 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 dispersione 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 documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Sono escluse a pena di inammissibilità altre forme di presentazione delle istanze.
Ammissione dei candidati

Alla presente procedura di stabilizzazione saranno ammessi tutti
coloro che presenteranno domanda di partecipazione con riserva
dell’ accertamento del possesso dei requisiti, da parte del competente
ufficio, prima dell’atto di nomina.
Qualora dall’esame della domanda e della documentazione prodotta si dovesse accertare la carenza dei requisiti per l’ammissione,
l’Amministrazione con apposito provvedimento dispone la decadenza 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.
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In caso di personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1
dell’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 in numero superiore rispetto a quelli
disponibili per la stabilizzazione, questa Amministrazione procederà
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 vigore del D.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017);
2) tra coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017 l’ordine da attribuire in graduatoria è stabilito dalla maggiore anzianità di servizio nel profilo professionale per il quale si possiedono i requisiti per la stabilizzazione.
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, per il comparto al D.P.R. n. 220/2001 e al
regolamento aziendale di cui alla delibera n. 934 del 22 giugno 2022
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 febbraio 2018 dell’Assessorato della salute per le parti compatibili con la
normativa vigente.
La presente procedura si concluderà entro il 31 dicembre 2022.
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 aziendale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati vincitori.
Sono dichiarati vincitori e stabilizzati i candidati utilmente collocati nella graduatoria
Nomina del vincitore, adempimenti ed assunzione in servizio
La nomina del vincitore avverrà con provvedimento motivato del
direttore generale sulla base della graduatoria, previo accertamento
del possesso dei requisiti per partecipare al concorso. Il concorrente
dichiarato vincitore, ai fini dell'assunzione in servizio, prima della
stipula del contratto individuale di lavoro, sarà invitato dall’Azienda,
con PEC a produrre, 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 escluso
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 normative e
contrattuali vigenti in materia.

Ordine di assunzione

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

Norme finali

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo si riserva la facoltà di
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modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, differire l’immissione in servizio dei vincitori, in relazione a nuove disposizioni 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.lgs. 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, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. La sede di assegnazione sarà individuata al momento dell’immissione in servizio.
Inoltre, le assunzioni di che trattasi dovranno essere in ogni caso
determinate nel rispetto delle previsioni del relativo piano del fabbisogno del personale adottato dall’Azienda e della dotazione organica
e nel rispetto del tetto di spesa di cui al D.A. n. 2201/2019 rideterminato con nota prot. n. 4878/2021 dell’Assessorato alla salute, e
comunque entro il limite massimo delle teste previste ,per ciascun
profilo, per ciascuna annualità del piano del fabbisogno del personale applicabile per le relative assunzioni e subordinatamente alla
sostenibilità economico finanziaria dei relativi costi, condizioni queste la cui assenza potrà comportare la revoca, anche parziale della
presente selezione , potendosi altresì procedere ad assunzioni per un
numero inferiore rispetto a quello dei posti indetti, senza che i candidati anche vincitori possano vantare alcuna pretesa.
L’esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo ai
diversi atti della procedura è differito al termine della procedura concorsuale.
Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della presente procedura. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle
disposizioni vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane - UOS “Procedure di reclutamento 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 7033942, 091 - 7033943.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento 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. 27

L.c. 11/C0017 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 3 posti di dirigente ingegnere

In esecuzione della delibera del direttore generale F.F. n. 1615
dell’8 luglio 2022 come modificata con delibere n. 1624 del 14 luglio
2022 e n. 1675 del 22 luglio 2022, è indetto concorso pubblico per
titoli ed esami a copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo di n. 3 posti di profilo professionale e posizione funzionale dirigente ingegnere così distinti:
- n. 1 ingegnere biomedico;
- n. 1 ingegnere elettrico;
- n. 1 ingegnere meccanico riservato al personale in possesso dei
requisiti di cui al comma 2 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o
Paesi terzi ai sensi dell’art. 38 del D.lgs n. 165/2001 come modificato
dall’art. 7, legge n. 97/2013.
b) Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale.
L’accertamento di tale requisito è effettuato a cura dell'Azienda
prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell’art.41, comma 2 del
D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’art 4, comma 2, del decreto legge 3
giugno 2008, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto
2008, n. 129.
c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione europea e stranieri devono
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godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e
provenienza.
d) Non essere stati destituiti/licenziati o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
e) Diploma di laurea nella branca specifica oggetto del concorso.
f) Abilitazione all'esercizio professionale.
g) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale degli ingegneri
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. È consentita la partecipazione a coloro
che risultino iscritti al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo
la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione specificando il titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti specifici di ammissione
per la copertura di n.1 posto di ingegnere biomedico e n. 1 posto
di ingegnere elettrico ai sensi art. 62 del D.P.R. n. 483/97 e art. 26 del
D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.
a) diploma di laurea in ingegneria nella branca specifica;
b) abilitazione all'esercizio professionale;
c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità', relativa al concorso specifico, prestato in enti del
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e
nono livello di altre pubbliche amministrazioni;
L'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di
esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di
attività' coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività' documentate presso studi professionali privati, società' o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello
previsto per corrispondenti profili.
Requisiti specifici di ammissione
per la copertura di n. 1 posto di ingegnere meccanico ai sensi
dell’art. 20, comma 2 del D.L.G.S. n. 75/2017.
a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015,
di un contratto di lavoro flessibile presso questa amministrazione;
b) aver maturato, anche presso amministrazioni diverse (comma
11, art. 20, D.lgs n. 75/17) alla data del 31 dicembre 2019, almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile,(con esclusione dei contratti di
lavoro in somministrazione) anche non continuativi, negli otto anni
compresi tra l’1 gennaio 2012 e 31 dicembre 2019.
Tutti i predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d’ammissione.
Si precisa che:
- non hanno titolo alla stabilizzazione di cui all’art. 20, comma
2 del D.lgs n. 75/2017 coloro che sono già titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione;
- devono considerarsi destinatari della norma di cui all’art.20
comma 2 anche tutti i soggetti titolari di rapporto di lavoro autonomo che trovano la propria forma di legittimazione nell’art. 7, comma
6 del D.lgs n. 165/2001;
- per contratto di lavoro flessibile devono intendersi, in senso
ampio, le fattispecie ricomprese nell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001e,
segnatamente, i rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale,
o coordinata e continuativa disciplinati dal comma 6 e ss. art.7, del
D.lgs. n.165/2001 e ss.”, con esclusione dei contratti di lavoro in somministrazione. Devono ritenersi esclusi i tirocini formativi nonché il
servizio prestato presso strutture private ancorchè accreditate con il
servizio S.S.N.
Il difetto anche di uno dei soli requisiti prescritti comporta la
non ammissione al concorso. Il possesso dei requisiti di cui sopra
deve essere dichiarato nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa
vigente mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a
pena di esclusione dalla procedura.
Il candidato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso.
Presentazione della domanda di ammissione: termini e modalità
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta su carta semplice, secondo fac-simile, debitamente sottoscritta e indirizzata al
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direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, dovrà
essere inviata entro il termine perentorio del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale - concorsi
e avvisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Le domande possono essere
presentate:
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: concorsi@pec.asp.rg.it.
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura della selezione a cui si intende partecipare. Si fa presente che la validità di tale
invio, cosi come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale. Si chiarisce inoltre che il termine ultimo d’invio da parte dello
stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore
23.59.59 del giorno di scadenza dell’avviso. La documentazione
dovrà essere inviata esclusivamente in formato pdf, preferibilmente
in unico file. Si precisa, altresì, che alla domanda deve essere allegata
una fotocopia non autenticata di un documento di identità personale
del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile in tutte le sue parti.
La mancata allegazione del documento d’identità costituisce motivo
di esclusione. Si fa presente che la domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, andrà prodotta secondo i
modelli allegati. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso
in cui gli allegati siano mancanti, danneggiati o non apribili.
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, il candidato deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve
le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il possesso della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti ovvero la loro assenza;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i soggetti
nati entro il 1985);
g) il possesso dei titoli richiesti come requisiti specifici di
ammissione, secondo il profilo per il quale si concorre;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) l’idoneità alle mansioni proprie del profilo;
j) il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale bisogno di
tempi aggiuntivi;
k) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. n.
487/94, e successive modifiche ed integrazioni;
l) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
m) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compreso
i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;
n) l’indirizzo PEC personale presso il quale deve esser loro fatta
pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R .n. 445 del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. Non è
sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione:
- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda
stessa;
- dell'invio della domanda tramite modalità diversa da quella
prevista dal presente bando;
- della fotocopia del documento di riconoscimento.
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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:
a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione al concorso;
b) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto
sostitutivo dell’atto di notorietà relativi a titoli, attività o altro, che si
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ritengano opportune presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno
allegate in fotocopie autocertificate;
d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, reso in forma di autocertificazione, secondo
le disposizioni normative vigenti;
e) un elenco In carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità
in corso di validità, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione.
Dichiarazione sostitutiva
Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione, riguardante
stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia dichiarata conforme all’originale, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt.
19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm. e ii. e corredato di valido
documento di identità. Il candidato, deve produrre in luogo del titolo,
una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm. e ii., relativa, ad esempio: al titolo di studio, all’appartenenza ad ordini professionali, al titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque
per tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art.
46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità. La
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., è da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. corredate
di fotocopia di un valido documento di identità. Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di
rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date
di inizio e fine dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e
quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso
di autocertificazione di periodi di attività svolte in qualità di borsista,
di incarico libero/professionali, etc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione. In caso di servizi
prestati nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n.
761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In
caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le
informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza
o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non
permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non
verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si precisa, inoltre, che
l’eventuale autocertificazione di conformità all’originale deve essere
apposta su ogni documento presentato, possibilmente in calce, a
margine o a tergo. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento del
relativo documento prodotto in copia semplice. Si precisa che, ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà
ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto
di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.
Ultimata la procedura concorsuale, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo
eventuale contenzioso in atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna responsabilità.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque 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. La presentazione della domanda fuori termine, la mancanza o l'assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e
data di nascita, residenza, requisiti specifici di ammissione, mancanza della firma nella domanda di partecipazione, o l’invio con modali-
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tà diverse da quelle previste nel presente bando comportano l'esclusione dalla selezione, che potrà essere disposta in ogni momento con
provvedimento motivato dell'Amministrazione.
Ammissione ed esclusione dei candidati
L’Azienda provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti nel presente bando all’ammissione o esclusione dei candidati con provvedimento motivato del direttore generale.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul
sito internet dell’Azienda nell’apposito link “Bandi di concorso”, e
avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La sola esclusione, sarà altresì
notificata agli interessati, entro trenta giorni dall’esecutività della
relativa deliberazione, a mezzo PEC.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dall'Azienda con le
modalità e nella composizione stabilite dall'art. 63 del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del
D.Lgs. n. 165/01 in materia di incompatibilità, e sarà così composta:
Presidente: il Presidente è il direttore amministrativo dell’ASP o
su delega a un responsabile di struttura riconducibile al settore afferente al concorso.
Componenti: due dirigenti del profilo professionale a concorso,
di cui uno scelto dal direttore generale nell’ambito del personale in
servizio presso le USL o le Aziende ospedaliere situate nel territorio
della regione e uno designato dalla regione.
Segretario: un funzionario amministrativo appartenente ad un
livello non inferiore al settimo della USL o delle az1 Collaboratore
Amministrativo di cat. D/Ds dell'Azienda.
La nomina del Presidente e di uno dei due componenti avrà
luogo espletate le procedure di sorteggio da parte dell’apposita Commissione sorteggi dell’Azienda di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97.
Tale commissione, il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alle ore
10.30, procederà al sorteggio dei suddetti componenti la commissione esaminatrice, con le modalità indicate al comma 2 dell’art. 6,
D.P.R. n. 483/97. In caso di esito negativo, il sorteggio sarà ripetuto il
1° e il 15° giorno di ogni mese fino al completamento della composizione della Commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubblico.
La data delle suddette operazioni verrà pubblicata sul sito internet dell’Azienda almeno dieci giorni prima.
Valutazione dei titoli e prove di esame
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera massimo punti 10;
- titoli accademici e di studio massimo punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3;
- curriculum formativo e professionale massimo punti 4.
Sarà attribuito, altresì, uno specifico punteggio premiale, nell’ambito del curriculum, per la partecipazione Covid 19 per almeno
sessanta giorni continuativi (art. 5, comma 10, legge regionale n. 9
del 12 maggio 2020).
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle
materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa.
Prova teorica pratica: esame e parere scritto su di un progetto o
impianto su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte nonché
sulle altre materie indicate nel bando di concorso.
Svolgimento delle prove
La convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta sarà
effettuata a mezzo PEC almeno quindici giorni prima della data della
stessa, ed indicherà il luogo e la data della prima prova.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato
sempre a mezzo PEC ai candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui gli stessi dovranno sostenerla.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
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espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Formulazione della graduatoria
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la
valutazione di sufficienza prevista. La graduatoria dei vincitori del
concorso è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La graduatoria sarà, altresì, pubblicata nel sito internet dell’Azienda.
Conferimento dei posti
I vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a
presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti
che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine
di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel
quale sarà indicata la data di inizio del servizio.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo
previsto dal C.C.N.L. del personale della Dirigenza medica. Ai fini
giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva
immissione in servizio.
Trattamento dei dati personali
Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio
competente per lo svolgimento delle procedure e saranno trattati
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 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 2016/679, ove applicabili, che possono far valere nei
confronti dell’Azienda.
Norme finali
L’ASP di Ragusa si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di
modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il presente concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli
aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e
senza l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti del relativo provvedimento. L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme
che stabilissero il blocco delle assunzioni.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa
riferimento alla normativa vigente.
Il presente bando sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – IV serie speciale e, in forma integrale nel
sito internet Aziendale all’indirizzo: www.asp.rg.it nella sezione
“Bandi di Concorso” dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Per ulteriori informazioni relative al suddetto concorso gli interessati potranno rivolgersi al Settore risorse
umane dell’ASP di Ragusa, via G. Di Vittorio n. 51 al telefono ufficio
0932 600714, 600805 oppure visitare la sezione “Bandi di Concorso”
del sito web aziendale www.asp.rg.it.
Il direttore generale f.f.: Elia
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L.c. 11/C0005 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA
Avviso, per titoli e colloquio,
per l’attribuzione dell’incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa per le
UU.OO.CC. di chirurgia generale di Ragusa e Vittoria

Si rende noto che con delibera n. 1671 del 22 luglio 2022 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore di struttura complessa, per le seguenti Unità operative complesse dell’ASP di Ragusa:
Area Ospedaliera
DEA I livello Ragusa
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- U.O.C chirurgia generale Ragusa disciplina di accesso chirurgia generale
DEA I livello Vittoria Comiso
- U.O.C chirurgia generale Vittoria disciplina di accesso chirurgia generale
L’incarico di durata quinquennale, rinnovabile, per ciascuna
U.O.C. sarà conferito dal direttore generale, con le modalità e alle
condizioni previste dall’art. 15 del D.Lgs n. 502/1992 e successive
modifiche e integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997, per le parti applicabili e compatibili, dal D.M. n. 184 del 23 marzo 2000, dal D.L. n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012, dalle “Linee di indirizzo
regionale recanti i criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica – veterinaria sanitaria nelle Aziende del Servizio sanitario nazionale, in applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge n.
189/2012”, approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 e recepite con il regolamento aziendale approvato con delibera n. 305 dell’11 febbraio 2015 e dai CC.NN.LL della Dirigenza
medica, veterinaria e sanitaria.
Alla presente procedura si applica altresì: la legge n. 241/1990 e
successive modifiche e integrazioni, la legge 15 maggio 1997, n. 127,
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
all’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 13 del
Regolamento UE 2016/6712 e tutta la normativa dettata in materia.
L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D.Lgs n. 165/2001 e D.Lgs 11
aprile 2006,n. 198).
Profilo del dirigente da incaricare.
La definizione del profilo professionale che caratterizza le strutture complesse oggetto del bando, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, anche se non allegata al presente avviso costituisce parte
integrante e sostanziale dello stesso, è reperibile esclusivamente nel
sito aziendale a decorrere dal 3° giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o
Paesi terzi ai sensi dell’art. 38 del D.lgs n. 165/2001 come modificato
dall’art. 7, legge n. 97/2013.
b. Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale.
L’accertamento di tale requisito è effettuato a cura dell'Azienda
prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell’art. 41, comma 2 del
D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 4, comma 2, del decreto legge
3 giugno 2008, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto
2008, n. 129.
c. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione europea e stranieri devono
godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e
provenienza.
d. Non essere stati destituiti/licenziati o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
e. Iscrizione all'albo dell’ordine professionale. L'iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
f. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.
g. Curriculum ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.P.R. n. 484/97 in
cui sia documentata una specifica attività professionale nella disciplina dimostrando di possedere una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive non inferiore a quella stabilità per ogni
disciplina con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
superiore di sanità, con riferimento anche agli standard complessivi
di addestramento professionalizzante delle relative scuole di specializzazione ( ai sensi della lettera a), art. 6, D.P.R. n. 484/97). Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla
base dell’attestazione del direttore del II° livello responsabile del
competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda.
h. Attestato di formazione manageriale di cui all’art.5, comma
1, lett D, del D.P.R. n.484/97.
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Si precisa che l’attestato di formazione manageriale, di cui
all’art.5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/97 come modificato
dall’art. 16 - quinquies del Dlgs n. 229/99, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dallo stesso.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
della domanda di ammissione all’avviso. Il difetto anche di uno solo
di tali requisiti comporta la non ammissione. L’anzianità deve essere
maturata secondo le disposizioni contenute negli artt. 10, 11, 12, del
già citato D.P.R. n. 484/97 e nel D.M. sanità del 23 marzo 2000, n. 184.
Per quanto attinente il servizio prestato all’estero si fa riferimento all’art. 13 del D.P.R. n. 484/97.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione è effettuato dalla Commissione di valutazione.
Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta su carta semplice, secondo fac-simile, debitamente sottoscritta e indirizzata al
direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, dovrà
essere inviata entro il termine perentorio del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale - concorsi
e avvisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Le domande possono essere
presentate:
1) all’Ufficio protocollo sito in via Di Vittorio, 51 - Ragusa. La
busta deve indicare la dicitura della selezione a cui si intende partecipare;
2) a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di
Ragusa – via G. Di Vittorio, n. 51 – Ragusa. A tal fine fanno fede timbro e data dell’Ufficio postale accettante.
3) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)al seguente indirizzo: concorsi@pec.asp.rg.it. La domanda di partecipazione, trasmessa a mezzo pec, deve contenere il curriculum, gli eventuali allegati e copia di un valido documento di identità personale del candidato. L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura della selezione a cui si intende partecipare.
Si fa presente che la validità di tale invio, cosi come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale. Si chiarisce inoltre che,
nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite
PEC, il termine ultimo d’invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 23.59.59 del giorno di scadenza dell’avviso. In caso di inoltro di domanda tramite casella PEC, la
documentazione dovrà essere inviata esclusivamente in formato pdf,
preferibilmente in unico file. Si precisa, altresì, che alla domanda
deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento
di identità personale del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile
in tutte le sue parti. La mancata sottoscrizione della domanda e la
mancata allegazione del documento d’identità costituiscono motivo
di esclusione. Si fa presente che la domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, andrà prodotta secondo i
modelli allegati. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso
in cui gli allegati siano mancanti, danneggiati o non apribili.
Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti
sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 4 20 dicembre 1979, n. 761 o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea, ovvero i
requisiti previsti dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. I cittadini di uno dei
Paesi dell’Unione europea o Paesi terzi devono comunque essere in
possesso dei seguenti requisiti: possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica italiana e adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali
eventualmente pendenti a suo carico, ovvero di non aver riportato
condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
f) i titoli di studio e professionali posseduti e i requisiti specifici
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di ammissione richiesti. Per quanto attiene l’iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dovranno essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di decorrenza. Relativamente al diploma di laurea e al diploma di specializzazione dovranno essere indicati l’esatta
e completa dicitura del titolo conseguito, la data, la durata e l’Ateneo
presso il quale il titolo è stato conseguito;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego. Dovrà dichiararsi espressamente di non essere
stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
i) gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento della
prova, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con l’indicazione
della data del verbale rilasciato dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap e dell’Azienda presso cui detta Commissione è istituita. I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in
relazione al tipo di handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari;
j) il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso
il quale deve essere effettuata ogni comunicazione inerente al presente avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a). L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi determinati da mancato o errata comunicazione del
cambiamento di domicilio. L’omessa indicazione di una delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) e c) comporta l’esclusione dalla selezione, qualora il possesso dei requisiti
non possa desumersi dal contenuto della domanda o dalla documentazione prodotta;
k) il consenso al trattamento dei dati personali per tutti le finalità ed adempimenti relativi alla presente procedura;
l) che tutte le fotocopie allegate alla domanda sono conformi
agli originali in possesso del candidato.
Si informano i candidati che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/6712 relativo alla protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla
selezione o comunque acquisiti a tal fine da questa ASP titolare del
trattamento, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività
concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale, sia da parte della commissione esaminatrice, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, sia in caso di eventuali comunicazioni
a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i
diritti di cui al successivo art. 14 del Regolamento medesimo e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei
o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento
Azienda sanitaria provinciale di Ragusa con sede in piazza Igea n. 1.
Alla domanda i candidati devono allegare:
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
attestante il possesso dei requisiti di ammissione di cui alle lettere A),
B), C), D) E), F), H);
- curriculum formativo e professionale datato e firmato, ai sensi
degli art. 6 e 8 del D.P.R. n. 484/97, redatto in forma di dichiarazione
sostituiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 e secondo il modello allegato al
presente bando con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso
le quali ha svolto le sue attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti
nelle esperienze professionali precedenti;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata
nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità, secondo le modalità ex art. 6, C. 2 del D.P.R. n. 484/94;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
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e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla
comunità scientifica;
h) alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum esclusi quelli indicati nella lettera c)
e) le pubblicazioni, possono essere autocertificati nei modi stabiliti
dal D.P.R. n. 445/2000.
Nel curriculum dovrà essere evidenziato il possesso delle caratteristiche del profilo professionale specifico come delineato in relazione all’incarico per cui si concorre.
La Commissione non prenderà in considerazione titoli non
documentati formalmente o non comprovati con dichiarazioni rese
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dichiarazioni
sostitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi, luoghi
relativi a titoli, servizi, stati e qualità oggetto della dichiarazione stessa.
- Eventuali ulteriori informazioni non contemplate nel modello
di curriculum possono essere presentate separatamente dal candidato, purché debitamente autocertificate, sulla base del facsimile allegato;
- tutte le dichiarazioni sostitutive che ritengano opportuno far
valere ai fini della valutazione, redatte secondo il modello allegato;
- copia di eventuali pubblicazioni edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate né poligrafate) unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la/e stessa/e sono
conformi all’originale. Il candidato dovrà evidenziare sulle pubblicazioni presentate il proprio nome ed indicare il numero progressivo
con cui sono contrassegnate nell’elenco.
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera dovranno
essere corredati da apposita traduzione certificata conforme al testo
straniero dalle competenti autorità o da un traduttore ufficiale; in
mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento d’identità valido.
- certificazione dell’Ente o Azienda relativa alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato che non può essere autocertificata e che dovrà essere documentata come indicata dall’art. 8, comma 3, lett. c, e art. 6 del D.P.R. n.
484/97.
- elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati,
datato e firmato;
- nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’art.46 del DPR 761/79, con
l’indicazione, in caso affermativo, dell’ammontare delle riduzioni di
punteggio di anzianità.
Ai sensi dell’art. 15 - comma 7-bis punto b) - del D.lgs n. 502/1992
successive modifiche e integrazioni, la Commissione effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
Sorteggio e nomina della commissione di valutazione
La Commissione nominata ai sensi dell’art. 15 ter del D.lgs. n.
502/92, per come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. d), del D.lgs n.
158/2012, è composta dal sirettore aanitario aziendale (membro di
diritto) e da tre direttori di struttura complessa della medesima disciplina dell’incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio
dall’elenco nazionale nominativo istituito presso il Ministero della
salute costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di
struttura Complessa appartenenti ai ruoli del Servizio sanitario
nazionale.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione di
selezione sono svolte da una commissione di sorteggio nominata
dalla Direzione dell’Azienda con deliberazione n. 482/2019, secondo
le modalità indicate nell’art. 6 del Regolamento aziendale. Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni per le selezioni
di cui al presente avviso avverranno a partire dalle ore 10,00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine, non festivo,
per la presentazione delle domande. Nel caso in cui si rendesse
necessario per qualsiasi motivo rinviare o ripetere l’estrazione la
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data, il luogo e l’ora delle operazioni di sorteggio saranno comunicate
con apposito avviso pubblicato nel sito dell’Azienda. Allo scopo di
accelerare la definizione delle procedure di selezione la Commissione
potrà contestualmente procedere al sorteggio di ulteriori nominativi
da utilizzare in caso di indisponibilità o incompatibilità dei componenti sorteggiati, secondo l’ordine del sorteggio. In caso di ulteriore
indisponibilità o incompatibilità dei componenti sorteggiati il sorteggio sarà ripetuto, previo avviso che sarà pubblicato nel sito dell’ASP.
Il verbale delle operazioni di sorteggio è pubblicato nel sito internet
aziendale. La Commissione di valutazione è nominata dal direttore
generale. I componenti della Commissione non devono trovarsi in
situazioni di incompatibilità previsti dalla vigente normativa.
Per quanto non previsto si rinvia all’art. 6 del regolamento aziendale citato.

Svolgimento della procedura selettiva - criteri di valutazione – colloquio
Ai sensi di quanto previsto dall’art.7 del Regolamento Aziendale,
dall’art. 15, comma 7 bis del D.lgs n. 502/92.
I componenti la Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti sottoscrivono una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi dell’art. 51
del codice civile e della normativa in materia.
La Commissione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 484/97, effettua,
preliminarmente, l’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione di ciascun candidato.
La Commissione, sulla base del profilo definito e trasmesso,
all’atto dell’insediamento, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti
del colloquio ed attribuisce un punteggio sulla scala di misurazione.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, dei
quali 50 per il curriculum e 50 per il colloquio. La valutazione del
curriculum precede il colloquio e avverrà secondo quanto previsto
dall’art. 7 punto 3, II lettere a, b, c, d, e, f, g, h del regolamento aziendale in cui sono indicati per ciascun fattore di valutazione i punteggi
massimi. La Commissione procederà ad attribuire per ogni fattore di
valutazione il punteggio massimo attribuibile fino ad un punteggio
massimo di 50 punti della macroarea curriculum. A ciascun fattore
di valutazione non potrà essere assegnato un punteggio inferiore a
punti 2.
Con riferimento al colloquio la soglia minima necessaria affinché il singolo candidato possa conseguire l’idoneità è rappresentata
dal punteggio di 35/50. Il colloquio è diretto alla valutazione delle
capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle
caratteristiche professionali determinate dall’Azienda. La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza
delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della
capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità
per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è altresì diretto
a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione
della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini
del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione dell’utenza della struttura stessa.
Convocazione dei candidati
La commissione provvederà a convocare ciascun concorrente
ammesso, per l’effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima
dell’espletamento dello stesso, mediante PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata personale, che dovrà essere comunicata obbligatoriamente dal candidato nella domanda di partecipazione.
L’avviso di convocazione sarà pubblicato nel sito aziendale.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno
presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla selezione.

Conferimento dell’incarico
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione,
redatta in forma sintetica, è pubblicata sul sito dell’Azienda prima
della nomina del vincitore. Le motivazioni a supporto della valutazione del colloquio devono essere dettagliatamente verbalizzate. Detti
atti devono essere pubblicati sul sito aziendale.
La procedura potrà concludersi secondo le modalità alternative
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indicate al punto IV dell’art. 7 del citato Regolamento aziendale. Nel
caso di attribuzione dell’incarico, l’atto di affidamento sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle
seguenti informazioni: verbale delle operazioni condotte dalla Commissione, curricula dei candidati che hanno partecipato alla procedura.
L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri
sei mesi, a decorrere dalla data di nomina dell’incarico, previa verifica positiva da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi della
vigente normativa. Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà
invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del
rapporto verrà concordata tra le parti. Il direttore generale provvede
alla stipula di un contratto in cui siano contenuti tutti gli elementi
previsti nell’art. 8 del regolamento aziendale approvato con delibera
n. 305/2015.
Disposizioni finali
Il direttore generale si riserva la facoltà di utilizzare gli esiti della
procedura selettiva nel corso dei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente, a cui verrà
attribuito l’incarico dovesse dimettersi o recedere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale. Per quanto non previsto si rimanda al contenuto dell’art. 4 del
D.L. n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012. Il direttore generale
si riserva, altresì, la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, di sospendere, modificare, revocare o annullare il presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono
richiamate le norme di legge vigenti in materia, le linee di indirizzo
regionale, approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre
2014 e recepite con regolamento aziendale approvato in esecuzione
della delibera n. 305 dell’11 febbraio 2015, i CC.NN.LL vigenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento e/o
informazione, come precedentemente indicati.
La presente procedura si concluderà entro 6 mesi decorrenti
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (fatti salvi eventuali ritardi non imputabili alla azienda).
Responsabile del procedimento dr.ssa Maria Schininà
maria.schinina@asp.rg.it, tel. 0932 600805. Per ulteriori informazioni rivolgersi, all’ Ufficio concorsi 4 piano - via G. Di Vittorio 51.
È possibile accedere al testo dell’avviso e agli allegati nel sito
aziendale www.asp.rg.it (area bandi e concorsi) già a decorrere dal
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
Il direttore generale f.f.: Elia
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L.c. 11/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza
dell’Area sanità per n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di medicina nucleare

In esecuzione della delibera n. 1038 del 29 luglio 2022, è indetto
avviso di stabilizzazione per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza dell’area sanità, in possesso
dei requisiti di cui all’art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il profilo professionale di dirigente medico di
medicina nucleare (n. 1 posto).
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’Azienda e nel sito internet aziendale www.asp.sr.it.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie concorsi.
Il direttore generale: Ficarra

N. 30

L.c. 11/C0019 (a pagamento)

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

ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE
COMUNI DI PALERMO E MONREALE

negli elenchi di cui all’articolo 24
della legge regionale n. 20 del 29 settembre 2016

Selezione di personale
attraverso l’utilizzo di valide graduatorie
di altri enti locali,
per la copertura di n. 1 posto
di istruttore amministrativo

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del socio
unico comune di Messina dell’1agosto 2022, con la quale è stato
approvato il potenziamcnto della dotazione organica e l’avvio delle
procedure di reclutamento del personale, in conformità all’art. 24
della legge regionale n. 20 del 29 settembre 2016 è indetta procedura
preliminare di interpello per i soggetti iscritti nel bacino istituito ai
sensi del comma 2 del predetto articolo 24.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura, sarà pubblicato nel profilo internet della società www.messinaservizibenecomune.it sezione
Società Trasparente-Selezione del Personale-Reclutamento del Personale-Avvisi di selezione dopo la pubblicazione nella Gazzella Ufficiale
della Regione siciliana serie speciale concorsi e trasmesso al Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, al Dipartimento regionale
della funzione pubblica e del personale e all’albo pretorio del comune
di Messina.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale
concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al coordinatore del Settore gestione risorse umane - tel. 090 6783558 o tramite
pec: messinaservizibenecomune@pec.it.

Si rende noto che è indetta una procedura di manifestazione di
interesse rivolta ad idonei non assunti in graduatoria di concorsi
pubblici espletati da altri enti del comparto funzioni locali per la
copertura, a tempo pieno e determinato, di:
– n. 1 posto di istruttore amministrativo, categoria C.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il bando integrale, il modello di domanda e le modalità di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio dell’ente e nella sezione
amministrazione trasparente, sotto-sezione bandi di concorso, del
sito web www.acquedottobiviere.it.
Il responsabile del servizio AA.GG. e legali: Meli

N. 31

L.c. 11/C0013 (a pagamento)

ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE
COMUNI DI PALERMO E MONREALE
Selezione di personale
attraverso l’utilizzo di valide graduatorie
di altri enti locali,
per la copertura di n. 1 posto
di letturista idraulico

Si rende noto che è indetta una procedura di manifestazione di
interesse rivolta ad idonei non assunti in graduatoria di concorsi
pubblici espletati da altri enti del comparto funzioni locali per la
copertura, a tempo pieno e determinato, di:
– n. 1 posto di letturista idraulico, categoria B.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il bando integrale, il modello di domanda e le modalità di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio dell’ente e nella sezione
amministrazione trasparente, sotto-sezione bandi di concorso, del
sito web www.acquedottobiviere.it.
Il responsabile del servizio AA.GG. e legali: Meli

N. 32

L.c. 11/C0014 (a pagamento)

Il direttore generale: Russo

N. 33

L.c. 11/C0021 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA “A.MIRRI”
PALERMO

Approvazione graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente amministrativo

Si rende noto che con deliberazione n. 445 del 30 giugno 2022 è
stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente amministrativo, indetto con la deliberazione n. 800 del 9 dicembre
2021 il cui bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi ed esami n. 8
del 28 gennaio 2021.
Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione nel sito
internet www.izssicilia.it.
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A.

Disposizioni in materia di personale delle società controllate
dagli enti locali - Interpello rivolto agli iscritti

Il commissario straordinario: Seminara

N. 34

L.c. 11/C0002 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
Elenco dei vincitori
delle borse di studio
del Corso di formazione popular music 2022

Si dà avviso che nel sito web del Dipartimento dei beni culturali,
alla sezione Avvisi e bandi è pubblicato l’elenco dei vincitori delle
borse di studio del Corso di formazione popular music 2022, finanziate sul cap. 376599 es. fin. 2022.
N. 35

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; Edicola Badalamenti
Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola “Scilipoti” di Stroscio Agostino - via Catania, 13.

Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via
Maqueda, 185.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.

Le condizioni di abbonamento alla serie speciale concorsi della Gazzetta si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2022

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .
. . . .
. . . .

€ 23,00
€ 1,70
€ 1,15

. . . .

€

0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00296905 intestato
al “Cassiere della Regione siciliana - GURS, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione
(Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale anno si chiede
l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La composizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi anche gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme non saranno pubblicati. Di ogni annunzio o avviso, oltre all’originale, deve essere inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla
compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le esigenze tipografiche.
Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere
firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di
stampa oppure a stampatello; in caso contrario, resta esclusa ogni responsabilità per eventuale
inesatta interpretazione. Per gli annunzi e gli avvisi giudiziari, il relativo testo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica del provvedimento emesso dall’autorità competente. Tale
adempimento non è necessario per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità. Gli avvisi o annunzi possono essere inoltrati, ALTERNATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI:
1) per posta: la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il
preciso domicilio, completo di C.A.P., del richiedente; 2) consegna diretta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: il soggetto che presenta l’avviso per la pubblicazione, se incaricato, deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione; in
ogni caso, l’avviso deve essere accompagnato, oltre che dalla richiesta di pubblicazione, da copia fotostatica del documento di identità del soggetto che presenta l’avviso; 3) a mezzo Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it; sia
gli annunci o avvisi che la relativa lettera di richiesta pubblicazione devono essere debitamente
sottoscritti da soggetto titolato a richiedere la pubblicazione, l’eventuale imposta di bollo dovrà
essere assolta a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la predetta documentazione deve essere scansita in formato pdf. In ogni caso, alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata
l’attestazione o la ricevuta del versamento sul conto corrente poatale n. 0000296905 - intestato: Cassiere della Regione siciliana - GURS. la quietanza rilasciata dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di
pagamento (es. bonifico bancario, versamento on-line, etc.) sarà presa in considerazione solo
a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli annunzi e gli avvisi da pubblicarsi
entro limiti stabiliti da disposizioni normative (convocazioni di assemblee, vendite giudiziarie,
etc.) devono pervenire agli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno 22

giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti oltre il predetto termine non saranno pubblicati. Gli inserzionisti hanno diritto ad una
sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione
richiesta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento dell’importo del
prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale
importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. esclusa)
Testata (massimo tre righi)...................................................................... € 35,00 + I.V.A. ordinaria
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) .................. € 12,00 + I.V.A. ordinaria
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto presso l’Istituto di
credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell’avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o
revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
pubblicare.

AV V I S O I M P O RTA N T E

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie
speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o
nella quietanza rilasciata dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del
codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il merAVVISO coledì
dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
PREZZO € 1,70
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