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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Concorso, per esami, a n. 23 posti di assistente parlamentare - Esito prova preselettiva e rinvio comunicazione diario prove
scritte.

Nel sito internet dell'Assemblea regionale siciliana
(www.ars.sicilia.it) è pubblicato l'elenco dei candidati al concorso
pubblico, per esami, a n. 23 posti di assistente parlamentare, che
hanno superato la prova preselettiva e sono stati ammessi alle prove
scritte.
Ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis della legge n. 104/92, sono
altresì ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico di
assistente parlamentare i candidati con disabilità pari o superiore
all'80% che hanno prodotto la relativa documentazione.
Sul medesimo sito internet dell'ARS, è pubblicato inoltre l'elen-

co dei candidati che sono stati esclusi dalla procedura concorsuale ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del medesimo
bando di concorso, in quanto non in possesso del requisito per l'ammissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del bando medesimo.
Diario delle prove scritte (rinvio)

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - sezione concorsi
di venerdì 25 novembre 2022 sarà data comunicazione del diario
delle prove scritte del medesimo concorso pubblico.
Il segretario generale: Scimè

N. 1

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. Approvazione delle graduatorie finali
dei profili project manager, senior e middle.
Si rende noto che con decreti del dirigente generale dell'Ufficio
Speciale Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla
Commissione europea n. 49, 50 e 51 del 18 ottobre 2022 sono state
approvate le graduatorie finali dei profili project manager, senior e
middle della procedura di selezione comparativa di n. 10 incarichi di
esperto dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 27 del 22 luglio
2022, come modificato con D.D.G. n. 32 del 10 agosto 2022.
Il testo integrale di ciascuno dei decreti di approvazione delle
graduatorie è disponibile, in forma integrale, nel sito web istituzionale dell'Ufficio speciale: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/serviziinformativi/decreti-e-direttive?f%5B0%5D=category%3A34&f%5
B1%5D=group%3A51.
Il dirigente generale: Antinoro

N. 2

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Avviso per la selezione di n. 1 esperto di ricerca con incarico
di prestazione d’opera professionale, per l’attuazione del progetto CLUSTER SERVAGRI - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020.
Si comunica che è stato pubblicato nel sito istituzionale del
dipartimento agricoltura e nel sito istituzionale del Programma Italia
Tunisia 2014-2020, l’avviso relativo alla selezione di un esperto di
ricerca con incarico di prestazione d’opera professionale per l’attuazione del progetto CLUSTER SERVAGRI approvato con D.D.G. n.
849 del 31 dicembre 2019, di cui al Dipartimento agricoltura è partner mentre il capofila è il Gal Eoloro.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente servizio: Dimino

N. 3

ne del progetto CLUSTER SERVAGRI - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020.
Si comunica che è stato pubblicato nel sito del dipartimento
agricoltura e nel sito istituzionale del Programma di Cooperazione
Italia - Tunisia 2014-2020, l'avviso relativo alla selezione di un esperto
marchio di qualità, con incarico di prestazione d'opera professionale
per l'attuazione del progetto CLUSTER SERVAGRI.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente del servizio: Dimino

N. 4

Avviso per la selezione di n. 1 esperto per la realizzazione di
prototipi di certificazione, con incarico di prestazione d’opera
professionale, per l’attuazione del progetto CLUSTER SERVAGRI - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia
2014-2020.
Si comunica che è stato pubblicato nel sito del dipartimento
agricoltura e nel sito istituzionale del Programma di Cooperazione
Italia - Tunisia 2014-2020, l'avviso relativo alla selezione di un esperto
per la realizzazione di prototipi di certificazione, con incarico di prestazione d'opera professionale per l'attuazione del progetto CLUSTER SERVAGRI.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente del servizio: Dimino

N. 5

Avviso per la selezione di n. 1 esperto olio tipico convenzionale e biologico, con incarico di prestazione d’opera professionale, per l’attuazione del progetto CLUSTER SERVAGRI - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 20142020.
Si comunica che è stato pubblicato nel sito del dipartimento agricoltura e nel sito istituzionale del Programma di Cooperazione Italia
- Tunisia 2014-2020, l'avviso relativo alla selezione di un esperto olio
tipico, convenzionale e biologico, con incarico di prestazione d'opera
professionale per l'attuazione del progetto CLUSTER SERVAGRI.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente del servizio: Dimino

Avviso per la selezione di n. 1 esperto marchio di qualità,
con incarico di prestazione d’opera professionale, per l’attuazio-

N. 6
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 88 unità di personale di categoria D a tempo pieno ed
indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale. Approvazione della graduatoria finale di merito
relativa al concorso per la copertura di n. 22 unità di personale
- profilo funzionario amministrativo (RAF -AMM).

Si comunica che è stato pubblicato 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-funzione-pubblica/
dipartimento-funzione-pubblica-personale e nel sito http://riqualifica
zione.formez.it il seguente 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:
- D.D.G. n. 3900 del 3 ottobre 2022 di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per la copertura di n. 22
unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il ricambio
generazionale nell'Amministrazione regionale profilo funzionario
amministrativo (RAF-AMM) categoria professionale D posizione economica D1.
Il dirigente generale: Madonia
N. 7

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato,
categoria C, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della
Sicilia. Approvazione della graduatoria finale, relativa al concorso per la copertura di n. 176 unità di personale - profilo istruttore amministrativo contabile (codice CPI-IAC).

Si comunica che è stato pubblicato 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-funzione-pubblica/
dipartimento-funzione-pubblica-personale e nel sito http://riqualifica
zione.formez. it il seguente D.D.G. di approvazione della graduatoria
finale del concorso pubblico per l'assunzione di n. 176 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei Centri
per l'Impiego della Sicilia:
- D.D.G. n. 4267 del 19 ottobre 2022 di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico per la copertura di n. 176 unità
di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei
Centri per l'Impiego della Sicilia profilo istruttore amministrativo
contabile (codice CPI-IAC) categoria professionale C posizione economica C1.
Il dirigente generale: Madonia
N. 8

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO n. 965 del 17 ottobre 2022.

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in
Sicilia - Assegnazione sedi 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);
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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;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato
e la concorrenza);
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 agossto 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;
Visti il D.D.G. n. 99 del 18 gennaio 2018 con il quale sono state
assegnate ai candidati vincitori presentatisi singolarmente ed ai candidati in associazione, costituitisi per la gestione in forma paritaria,
le sedi farmaceutiche accettate dagli stessi sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale, secondo l’allegato elenco “A”, e il successivo
D.D.G. n. 684 del 20 aprile 2018, con il quale si è proceduto all’assegnazione delle sedi poste a concorso per il comune di Pedara (CT);
Visto il D.D.G. n. 684 del 20 aprile 2018, con il quale sono state
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assegnate altre sedi poste a concorso e inserite nell’interpello con il
D.D.G. n. 1417/2017;
Visto il D.D.G. n. 2509 del 18 dicembre 2018, con il quale all’art.1
si dichiara l’esclusione dalla graduatoria del concorso e la decadenza
dall’assegnazione delle sedi farmaceutiche dei candidati che non
hanno accettato la sede opzionata nell’interpello e dei candidati che
non hanno rispettato termini e modalità prescritti dal bando di concorso, e all’art. 2 si autorizzano le ASP competenti a concedere ai vincitori assegnatari un ulteriore differimento del termine per l’apertura, qualora sia documentata la permanenza delle ragioni ostative al
rispetto del termine previsto;
Visto il D.D.G. n. 967 del 22 maggio 2019 recante “Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia - Assegnazione sedi
2° interpello”;
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. 216 del 18 marzo 2021 recante “Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia - Assegnazione sedi
3° interpello”;
Visto il D.D.G. n. 223 del 22 marzo 2022 recante “Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia - Assegnazione sedi
4° interpello”;
Visto il D.D.G. n. 497 del 14 giugno 2022 recante “Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia – Individuazione
sedi disponibili 5° interpello”;
Visto il D.D.G. n. 741 del 18 agosto 2022 con il quale è stato
disposto l’avvio della 5° procedura di interpello;
Visti gli esiti del suddetto 5° interpello rivolto ai candidati utilmente collocati in graduatoria, così come riportato dalla piattaforma
unica ministeriale, di cui al citato art. 23 del D.L. n. 95/2012;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento a prendere atto delle sedi farmaceutiche accettate dai candidati vincitori e registrate sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale e di dover procedere all’assegnazione delle stesse al fine di
garantire appieno il servizio di assistenza farmaceutica, prevalente su
qualsiasi interesse privato, attivando le conseguenti procedure amministrative e di controllo da parte delle ASP territorialmente competenti;
Considerato altresì, in ottemperanza all’art. 12 del bando di concorso di cui al D.D.G. n. 2782/12, di dover dichiarare decaduti i candidati che non hanno risposto all’interpello o che non hanno accettato la sede loro proposta;
Ritenuto di dovere demandare alle Aziende sanitarie provinciali
competenti per territorio, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994, n. 33, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità, da assegnarsi ai farmacisti candidati singolarmente e alle società costituite dalle candidature in associazione, ai
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sensi dell’art. 7 della legge n. 362/1991 e succ. m. e i., e la contestuale
autorizzazione all’apertura, nonché le attività di riscontro e controllo
delle attestazioni e delle documentazioni prodotte a tal fine dai candidati;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui
integralmente riportate e trascritte, si prende atto delle opzioni esercitate nel 5° interpello e della successiva fase di accettazione, espresse dai candidati presentatisi singolarmente e dai candidati in associazione costituitisi per la gestione in forma paritaria sulla apposita
piattaforma unica ministeriale, delle sedi farmaceutiche poste in
assegnazione secondo quanto previsto dal bando di concorso, di cui
al D.D.G. n. 2782/2012 e alle modificazioni contenute nei D.D.G. n.
415/2017 e D.D.G. n. 1417/2017, e conseguentemente le sedi prescelte
si assegnano agli stessi, secondo quanto contenuto nell’allegato elenco “A” parte integrante del presente provvedimento. I candidati che
non hanno risposto all’interpello o che non hanno accettato la sede
loro proposta, sono dichiarati decaduti.
Art. 2
Le Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti
cureranno l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento
della titolarità e autorizzazione all’apertura nei confronti dei farmacisti vincitori presentatisi singolarmente e delle società costituite dai
candidati vincitori in associazione nelle forme consentite dall’art.7
della legge n. 362/1991, previo espletamento delle necessarie verifiche, comprese le attività di accertamento e controllo delle attestazioni e della documentazione prodotta a tal fine dagli assegnatari ed, in
particolare, quelle inerenti la sussistenza dei requisiti previsti dalla
vigente normativa. Le eventuali cause di incompatibilità previste
dalla normativa generale e dall’ordinamento di settore per il regolare
conferimento dell’autorizzazione, devono essere rimosse entro i termini previsti per l’emissione del provvedimento di autorizzazione
all’apertura.
Il presente decreto sarà notificato ai candidati interessati, dalle
AA.SS.PP. territorialmente competenti, mediante l’utilizzo della PEC
del candidato o del referente registrata sulla citata piattaforma unica
ministeriale con ogni effetto determinato dalla legge e le stesse provvederanno, altresì, all’attivazione di tutte le procedure relative al controllo propedeutico finalizzato all’emissione del provvedimento autorizzativo per l’apertura delle nuove farmacie entro i relativi termini,
alla FOFI 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 per la pubblicazione per esteso e 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 nel sito istituzionale, ai fini
dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 17 ottobre 2022.
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI AUGUSTA
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)
Concorso, per esami, a n. 1 posto
di istruttore direttivo culturale

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per
un posto di istruttore direttivo culturale categoria D1 a tempo pieno
ed indeterminato, del vigente CCNL funzioni autonomie locali.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Augusta entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi dalla
pubblicazione del presente avviso.
Il bando integrale è pubblicato all'albo pretorio del comune di
Augusta e nel sito internet dell'ente all'indirizzo www.comunedi
augusta.it.
Il responsabile del I settore affari generali: Ramaci

N. 10

L.c. 14/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI AUGUSTA
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)
Concorso, per esami, a n. 1 posto
di istruttore amministrativo/contabile

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per
un posto di istruttore amministrativo/contabile categoria C1 a tempo
pieno ed indeterminato, del vigente CCNL funzioni autonomie locali.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Augusta entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi dalla
pubblicazione del presente avviso.
Il bando integrale è pubblicato all'albo pretorio del comune di
Augusta e nel sito internet dell'ente all'indirizzo www.comunedi
augusta.it.
Il responsabile del I settore affari generali: Ramaci

N. 11

L.c. 14/C0021 a pagamento)

COMUNE DI COMISO
(Libero Consorzio comunale di Ragusa)
Mobilità volontaria esterna per la copertura,
a tempo determinato, di n. 2 posti di cuoche

Il comune di Comiso indice una procedura di mobilità esterna
volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii.
per la copertura di n. 2 posti a tempo determinato part-time a 18 ore,
profilo professionale Cuoca - Cat. B per anni due.
Il termine per la presentazione delle autocandidature è di 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia.
L’avviso pubblico e il relativo schema di domanda è visionabile
nel sito web del comune www.comune.comiso.rg.it - Sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.

Copia integrale del bando pubblico ed il relativo schema di
domanda è visionabile nel sito web del comune www.comune.comiso.
rg.it - Sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Il dirigente dei servizi finanziari: Iacono

N. 13

COMUNE DI FRANCOFONTE
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)
Selezione, per titoli ed esami,
per n. 2 posti di istruttore amministrativo

Si rende noto che il comune di Francofonte ha indetto un bando
di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e part time (18 ore settimanali) di n. 2 posti di istruttore amministrativo - Cat. C - posizione economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Francofonte entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio on line dell’ente,
nel sito web istituzionale www.comune.francofonte.sr.it, in home
page ed in amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
Il responsabile del VI settore: Fazio

N. 14

L.c. 14/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI COMISO
(Libero Consorzio comunale di Ragusa)
Concorso, per titoli ed esami
a n. 1 posto di avvocato

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto di avvocato Cat. D, posizione economica D1 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia.

L.c. 14/C0009 (a pagamento)

COMUNE DI FRANCOFONTE
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)
Selezione, per titoli ed esami,
per n. 2 posti di istruttore contabile

Si rende noto che il comune di Francofonte ha indetto un bando
di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e part time (18 ore settimanali) di n. 2 posti di istruttore contabile - Cat. C - posizione economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Francofonte entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio on line dell’ente,
nel sito web istituzionale www.comune.francofonte.sr.it, in home
page ed in amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
Il responsabile del VI settore: Fazio

N. 15

L.c. 14/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI FRANCOFONTE
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)
Selezione, per titoli ed esami,
per n. 2 posti di istruttore tecnico

Il dirigente dei servizi finanziari: Iacono

N. 12

L.c. 14/C0016 (a pagamento)

Si rende noto che il comune di Francofonte ha indetto un bando
di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e part time (18 ore settimanali) di n. 2 posti di istruttore tecnico - Cat. C - posizione economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Francofonte entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio on line dell’ente,
nel sito web istituzionale www.comune.francofonte.sr.it, in home
page ed in amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
Il responsabile del VI settore: Fazio

N. 16

L.c. 14/C0011 (a pagamento)
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COMUNE DI MILAZZO
(Città metropolitana di Messina)
Concorso, per esami, a n. 5 posti
di operaio specializzato giardiniere

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 5
posti di operaio specializzato giardiniere, categoria B, posizione economica B3, CCNL Comparto funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando è consultabile nel sito del comune di
Milazzo al seguente indirizzo: https://www.comune.milazzo.me.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Il segretario generale: Mazzù

N. 17

L.c. 14/C0033 (a pagamento)

COMUNE DI PARTINICO
(Città metropolitana di Palermo)
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 6 posti,
vari profili professionali

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami per la copertura di n. 6 posti, a tempo indeterminato e pieno,
vari profili professionali.
Il bando integrale di concorso è pubblicato nel sito internet del
comune di Partinico www.comune.partinico.pa.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso e all'albo pretorio on line.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ente entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
I vincitori potranno essere assunti nell’anno 2023.
Il responsabile del settore I: Motisi

N. 18

L.c. 14/C0030 (a pagamento)

COMUNE DI POZZALLO
(Libero Consorzio comunale di Ragusa)
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente contabile finanziario

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente contabile finanziario, CCNL Area delle funzioni locali - dirigenza, a tempo pieno e indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando è consultabile nel sito del comune di
Pozzallo al seguente indirizzo: https://www.comune.pozzallo.rg.it
nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente tecnico dei lavori pubblici, CCNL Area delle
funzioni locali - dirigenza, a tempo pieno e indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando è consultabile nel sito del comune di

11

Il dirigente settore finanziario: Lorefice

N. 20

L.c. 14/C0038 (a pagamento)

COMUNE DI ROMETTA
(Città metropolitana di Messina)
Concorso, per titoli e prova d'idoneità,
per la copertura di n. 9 posti, vari profili professionali,
riservato alla stabilizzazione di personale precario (LSU)

Si rende noto che, in conformità alle vigenti disposizioni normative, è stato indetto concorso pubblico, per titoli e prova d'idoneità,
per la copertura di n. 9 posti di Cat. B a tempo indeterminato e parttime, vari profili professionali, riservato alla stabilizzazione di personale precario (LSU).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
comune di Rometta con le modalità e nei termini previsti nel bando.
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati all'albo
pretario on-line e nel sito istituzionale: http://www.comune.rometta.
me.it/ sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi di
concorso.
Il responsabile dell’Area amministrativa: Telleri

N. 21

L.c. 14/C0029 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio comunale di Ragusa)
Mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 4 posti,
varie categorie e profili professionali

Si rende noto che è stata indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii., per la copertura di:
- n. 1 posto categoria C geometra a tempo pieno (36/36 ore);
- n. 1 posto categoria C agente di Polizia municipale a tempo
pieno (36/36 ore);
- n. 1 posto categoria D istruttore direttivo-informatico a tempo
parziale (18/36 ore);
- n. 1 posto categoria D assistente sociale a tempo pieno (36/36
ore).
Il testo integrale del bando, nonchè lo schema di domanda sono
reperibili nel sito istituzionale dell’ente: https://www.comune.santacroce-camerina.rg.it e nella home page sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
La responsabile del I Dipartimento: Recca

N. 22

L.c. 14/C0031 (a pagamento)

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
(Città metropolitana di Messina)
Concorso, per esami,
a n. 1 posto di istruttore direttivo
di Polizia municipale

L.c. 14/C0037 (a pagamento)

COMUNE DI POZZALLO
(Libero Consorzio comunale di Ragusa)
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente tecnico dei lavori pubblici

14

Pozzallo al seguente indirizzo: https://www.comune.pozzallo.rg.it
nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.

Il dirigente settore finanziario: Lorefice

N. 19

N.

È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo di Polizia municipale, categoria
D, CCNL comparto funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando è consultabilenel sito del comune di
San Filippo del Mela al seguente indirizzo: https://www.comune.san
filippodelmela.me.it nella sezione amministrazione trasparente bandi di concorso.
Il responsabile dell’area affari generali: Lo Duca

N. 23

L.c. 14/C0034 (a pagamento)

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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COMUNE DI SANTA MARINA SALINA
(Città metropolitana di Messina)
Selezione esterna,
per la copertura
di n. 1 posto di istruttore di vigilanza Agente di Polizia municipale

Si rende noto che è stata indetta una procedura concorsuale di
selezione pubblica esterna per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore di vigilanza - Agente di Polizia
municipale - cat. C.
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 - sottosezione bandi di concorso al seguente indirizzo internet: http://www.comune.santa-marina-salina.me.it/.
Il responsabile del settore amministrativo: Biviano

N. 24

N.

14

COMUNE DI TORRENOVA
(Città metropolitana di Messina)
Selezione per la formazione di una graduatoria,
per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato,
di n. 1 autista di scuolabus

Il comune di Torrenova rende noto che è indetta una selezione
pubblica per la formazione di una graduatoria, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato dodici mesi prorogabili per ulteriori
dodici mesi e part time a 24 ore settimanali di una unità di personale
“autista scuolabus” Cat. B3.
Il testo integrale dell'avviso è reperibile presso il comune di
Torrenova, via B. Caputo o scaricabile direttamente dal sito
www.comune.torrenova.me.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato
in giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Il responsabile del settore affari
generali e servizi alla persona: Palazzolo

N. 26

L.c. 14/C0017 (a pagamento)

L.c. 14/C0032 (a pagamento)

COMUNE DI SOLARINO
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)
Concorso, per soli esami,
a n. 2 posti di istruttore di vigilanza,
di cui n 1 posto riservato
ai militari volontari delle FF.AA.

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
(Città metropolitana di Palermo)
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di istruttore direttivo amininistrativo/contabile

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di istruttore di vigilanza, cat. C1, di cui uno prioritariamente riservato ai
militari volontari delle FF.AA. congedati senza demerito.
L'avviso è integralmente pubblicato nel sito web del comune di
Solarino all'albo pretorio e alla sezione trasparenza bandi di concorso.

Si rende noto che il comune di Ventimiglia di Sicilia (PA) ha
indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D1.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Ventimiglia di Sicilia entro il termine perentorio di 30 gg. decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato nel sito del comune al seguente indirizzo: www.comune.ventimigliadisicilia.pa.it, nella home page, all'albo
pretorio e in amministrazione trasparente sezione bandi di concorso.

Il capo settore affari amministrativi: Listo

Il responsabile settore personale: Fragale

N. 25

L.c. 14/C0019 (a pagamento)

N. 27

L.c. 14/C0012 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di angiologia

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 1148
del 14 settembre 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 medico
di angiologia.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative
nonché dal vigente CCNL dell’Area della sanità del Servizio sanitario
nazionale.
1. Requisiti generali per l’ammissione al concorso

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea,
compresi anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneità fisica all’impiego.

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) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina ad
essa equipollente o ad essa affine (D.L.vo n. 254/2000);
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
3. Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal
concorso stesso, dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica - nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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- utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito
internet aziendale all’indirizzo https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it.
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
il quale l’attività è stata svolta, il profilo professionale, la tipologia del

N.

14

13

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 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;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data di espletamento della prova scritta e, in caso di 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 nella
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 raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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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, formula la graduatoria di merito dei candidati che sarà redatta 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 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
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.
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La copertura del posto a concorso è subordinata ad eventuali
disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esuberi di personale o da successive norme di legge.
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L.c. 14/C0001 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO - S. MARCO
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di CPS igienista dentale

Si rende noto che con deliberazione n. 2247 del 18 ottobre 2022
esecutiva, è stato indetto il concorso pubblico, per la copertura di n.
2 posti di C.P.S. igienista dentale cat. D.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet istituzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it sezione bandi di concorso), scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi ed esami.
Il bando integrale sarà reperibile nel sito istituzionale dell’Azienda, successivamente alla pubblicazione dell’estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’Azienda email: a.moschella@ao-ve.it; p.iudica@policlinico.unict.it; santangelo@
policlinico.unict.it.
Il direttore generale: Sirna

N. 29

L.c. 14/C0040 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di medicina nucleare

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 1171 del 13
settembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per
la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti della dirigenza
medica disciplina di medicina nucleare.
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.

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

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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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.
Mdalità 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
sul 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.
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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 sul 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.
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 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 indivi-

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

natrice, avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo scadere del termine per la presentazione delle domande.
Per informazioni consultare l'Ufficio concorsi dell'Azienda tel.
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.

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.

Il responsabile dell’Area: Salerno

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 sul
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@arnascivico.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.

N. 31

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
per l'assunzione di n. 1 dirigente medico,
disciplina di medicina nucleare

Si comunica che con delibera n. 1116 del 23 settembre 2022 é
stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale dirigente
medico nella disciplina di medicina nucleare.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l'Ufficio Front Office, via
Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all'indirizzo www.policlinico.pa.it, dove verrà pubblicato per
esteso.
La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita
come stabilito dagli artt 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. n. 483/97 nonché
dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della
nomina del dirigente che dovrà far parte della Commissione esaminatrice, avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo scadere del termine per la presentazione delle domande.
Per informazioni consultare l'Ufficio concorsi dell'Azienda tel.
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.
Il responsabile dell’Area: Salerno

N. 32

L.c. 14/C0018 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
per l'assunzione di n. 2 dirigenti medici,
disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza

Si comunica che con delibera n. 1125 del 23 settembre 2022 é
stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale dirigente
medico nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza da adibire all'U.O.S.D. pronto soccorso con O.B.I. di questa
AOUP.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l'Ufficio Front Office, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all'indirizzo www.policlinico.pa.it, dove verrà pubblicato per esteso.
La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita
come stabilito dagli artt 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. n. 483/97 nonché
dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della
nomina del dirigente che dovrà far parte della Commissione esami-

L.c. 14/C0023 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
per l'assunzione di n. 1 dirigente fisico,
disciplina di fisica sanitaria

Il direttore generale: Colletti

N. 30

L.c. 14/C0022 (a pagamento)

Si comunica che con delibera n. 1121 del 23 settembre 2022 é
stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale dirigente
fisico nella disciplina di fisica sanitaria.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l'Ufficio Front Office, via
Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all'indirizzo www.policlinico.pa.it, dove verrà pubblicato per
esteso.
La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita
come stabilito dagli artt 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. n. 483/97 nonché
dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della
nomina del dirigente che dovrà far parte della Commissione esaminatrice, avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo scadere del termine per la presentazione delle domande.
Per informazioni consultare l'Ufficio concorsi dell'Azienda tel.
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.
Il responsabile dell’Area: Salerno

N. 33

L.c. 14/C0024 (a pagamento)

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
per l'assunzione di n. 3 dirigenti medici,
disciplina di chirurgia generale

Si comunica che con delibera n. 1126 del 23 settembre 2022 é
stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale dirigente
medico nella disciplina di chirurgia generale per le esigenze funzionali del DAI chirugico.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l'Ufficio Front Office, via
Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all'indirizzo www.policlinico.pa.it, dove verrà pubblicato per
esteso.
La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita
come stabilito dagli artt 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. n. 483/97 nonché
dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della
nomina del dirigente che dovrà far parte della Commissione esaminatrice, avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo scadere del termine per la presentazione delle domande.
Per informazioni consultare l'Ufficio concorsi dell'Azienda tel.
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.

Il responsabile dell’Area: Salerno

N. 36

Si comunica che con delibera n. 1115 del 23 settembre 2022 é
stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale dirigente
medico nella disciplina di geriatria.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l'Ufficio Front Office, via
Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all'indirizzo www.policlinico.pa.it, dove verrà pubblicato per
esteso.
La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita
come stabilito dagli artt 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. n. 483/97 nonché
dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della
nomina del dirigente che dovrà far parte della Commissione esaminatrice, avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo scadere del termine per la presentazione delle domande.
Per informazioni consultare l'Ufficio concorsi dell'Azienda tel.
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.
Il responsabile dell’Area: Salerno

N. 35

L.c. 14/C0026 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
per l'assunzione di n. 1 dirigente medico,
disciplina di endocrinologia

Si comunica che con delibera n. 1114 del 23 settembre 2022 é

L.c. 14/C0027 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di microbiologia e virologia

L.c. 14/C0025 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
per l'assunzione di n. 1 dirigente medico,
disciplina di geriatria

14

stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale dirigente
medico nella disciplina di endocrinologia.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l'Ufficio Front Office, via
Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all'indirizzo www.policlinico.pa.it, dove verrà pubblicato per
esteso.
La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita
come stabilito dagli artt 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. n. 483/97 nonché
dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della
nomina del dirigente che dovrà far parte della Commissione esaminatrice, avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo scadere del termine per la presentazione delle domande.
Per informazioni consultare l'Ufficio concorsi dell'Azienda tel.
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.

Il responsabile dell’Area: Salerno

N. 34

N.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1502 del
13 settembre 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 n. 1
posto di dirigente medico della disciplina di microbiologia e virologia.
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.ospedaliriunitipalermo@postecert.it.
Il direttore generale: Messina

N. 37

L.c. 14/C0004 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 33 posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione Parziale modifica del relativo bando e dei posti a concorso

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1665 del
7 ottobre 2022, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia
Cervello ha parzialmente modificato la deliberazione n. 633 dell’11
aprile 2022 ed il relativo bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di
n. 33 posti di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione, limitatamente al numero dei posto a concorso, che viene
rettificato da n. 33 a n. 15 posti.
Il presente avviso sarà, altresì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale concorsi ed esami e nel

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
.
28-10-2022 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

sito internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it - sezione
concorsi – non scaduti.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C.
Risorse umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo – tel.
091/7808791 - 8790 - 8705 o tramite pec: risorseumane.ospedaliriuniti

N.

14
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palermo@postecert.it.

Il direttore generale: Messina

N. 38

L.c. 14/C0020 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 190 posti di dirigente medico,
varie discipline

In esecuzione della deliberazione n. 1629 del 14 ottobre 2022;
Visti:
il D.P.R. n. 761/1979 e ss.mm. e ii.;
la legge n. 125 del 10 aprile 1991 e ss.mm. e ii.;
il D.L.gs. n. 502/92, e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. n. 487/94 e ss.mm. e ii.;
la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997;
i DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.;
il D.L.gs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
il D.L.gs n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm. e ii.;
la circolare n. 12/2010 e ss.mm. del Dipartimento della funzione
pubblica in materia di informatizzazione delle procedure concorsuali;
il Regolamento europeo (RGPD) 2016/679;
la legge n. 56 del 19 giugno 2019;
la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Legge di bilancio 2020”;
i vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della dirigenza medica;
la nota assessoriale prot. n. 30639 del 15 giugno 2022 avente ad
oggetto “ASP di Catania: richiesta autorizzazione per il reclutamento
di dirigenti medici di anestesia e rianimazione – riscontro nota”;
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato dei seguenti posti :
- n. 17 posti di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione;
- n. 7 posti di dirigente medico disciplina chirurgia generale;
- n. 16 posti di dirigente medico disciplina direzione medica di
Presidio ospedaliero;
- n. 5 posti di dirigente medico disciplina gastroenterologia;
- n. 4 posti di dirigente medico disciplina ginecologia ed ostetricia;
- n. 3 posti di dirigente medico disciplina igiene degli alimenti e
nutrizione;
- n. 11 posti di dirigente medico disciplina igiene, epidemiologia
e sanità pubblica;
- n. 2 posti di dirigente medico disciplina medicina del lavoro;
- n. 44 posti di dirigente medico disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza;
- n. 17 posti di dirigente medico disciplina medicina fisica e riabilitazione;
- n. 4 posti di dirigente medico disciplina medicina trasfusionale;
- n. 2 posti di dirigente medico disciplina nefrologia;
- n. 2 posti di dirigente medico disciplina neonatologia;
- n. 1 posto di dirigente medico disciplina oncologia medica;
- n. 10 posti di dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia;
- n. 3 posti di dirigente medico disciplina otorinolaringoiatria;
- n. 6 posti di dirigente medico disciplina patologia clinica;
- n. 6 posti di dirigente medico disciplina pediatria;
- n. 1 posto di dirigente medico disciplina pneumologia;
- n. 11 posti di dirigente medico disciplina psichiatria;
- n. 16 posti di dirigente medico disciplina radiologia diagnostica;
- n. 2 posti di dirigente medico disciplina urologia.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483 e dalle successive norme vigenti in materia.

Sono garantite la parità e le 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, 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, nonché 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 dichiararlo 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 ovvero
in una delle discipline equipollenti o affini, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e del D.M. 31 gennaio 1998 e loro ss.mm.ii.. 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;
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.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto entro
la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento
di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità,
a pena di esclusione. Il candidato dovrà allegare copia del decreto di
riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano
(scansione in formato pdf non modificabile accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii.).
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 sarà dichiarato dal candidato, attraverso la specifica applicazione informatica, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss. mm. e ii., a pena di esclusione dalla procedura. Il 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.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge n.
145 del 30 dicembre 2018 come modificata ed integrata per effetto
dell’art. 3 bis, co. 1, lett. a) e b) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77: comma 547: “a partire dal terzo
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anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali
per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata”;
comma 548: “L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici e dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando”.
Contributo spese per la partecipazione al concorso
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento NON RIMBORSABILE del contributo di partecipazione al
concorso, per la copertura dei costi della selezione, pari ad € 15,00
(quindici//00) da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario
intestato a: ASP di Catania – Servizio tesoreria BNL di CataniaIBAN: IT 20 A 01005 16900 000000218700, indicando come causale
“Contributo spese concorso …. (specificare concorso al quale si partecipa)…”. Il candidato dovrà allegare obbligatoriamente alla propria
domanda on line di partecipazione al presente concorso, nell’apposito campo, scansione in formato pdf della ricevuta del predetto pagamento.
Riserva dei posti
Nell’ambito dei posti a concorso, per singola disciplina, opera la
riserva dei posti di cui alla lettera a), comma 3-bis dell’art. 35 del
D.lgs n. 165/2001 e ss. mm. e ii., nel limite massimo del 40% di quelli
banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato presso questa ASP che, alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
concorsi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze
dell’ASP di Catania nel profilo dirigenziale e disciplina oggetto del
concorso.
Domanda di ammissione
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare
ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di
esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda (www.aspct.it – sezione bandi di
concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. Le informazioni richieste dal sistema sono obbligatorie: il
sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio di domande
prive di tali informazioni atteso che la loro 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. Per ciascun candidato è valutata la domanda inviata entro il termine previsto dell’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 sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
e ss. mm. e ii. , il candidato dovrà allegare copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità in formato PDF non modificabile
(da inserire da parte del candidato in fase di registrazione). Nella
citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati
personali, il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura, i
titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria, avendo
cura di compilare tutti i campi obbligatori previsti dal sistema. La
domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato concludendo correttamente la procedura sopra descritta visualizzerà dal sistema il messaggio “domanda presentata con successo”.
E’pertanto onere del candidato assicurarsi della corretta acquisizione
al sistema della domanda secondo quanto sopra descritto. L’ASP
Catania non assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la
mancata verifica del candidato. Non verrà inviata da parte dell’Asp
Catania nessuna pec o mail a successiva conferma della presentazione dell’istanza. Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un codice univoco di identificazione strettamente personale e
relativo alla specifica domanda di concorso. Non sono ammesse altre
forme di presentazione delle istanze a pena di esclusione.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da
quelle sopra descritte è priva di effetti così come è priva di effetto
l’eventuale presentazione, con ogni mezzo, di ulteriore documenta-

N.

14

zione integrativa, successivamente alla scadenza dei termini. Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata
presso il quale ricevere ogni comunicazione in ordine alla selezione.
Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo
di posta elettronica certificata.
Il candidato nel caso di successive eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata rispetto a quello indicato in sede di presentazione dell’istanza, ha l’obbligo di aggiornare
personalmente lo stesso utilizzando la specifica applicazione informatica. Nella domanda di ammissione al concorso presentata secondo le modalità sopra descritte, per la disciplina fra quelle oggetto del
presente bando per il quale intende concorrere, il candidato deve specificare quanto segue, fermo restando che in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve in ogni caso le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e
76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii.:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il 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;
g) il possesso del diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso;
h) il possesso del diploma di specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
i) l’iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici chirurghi;
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile; di non essere stato licenziato ai sensi delle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
l) di essere in possesso dell’idoneità alle mansioni proprie del
profilo. L’accertamento della idoneità alle mansioni è effettuata dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio ed è volta a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al
fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
m) 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;
n) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di riserva nonché i
titoli di preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R.
n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
o) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
p) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;
q) l’indirizzo PEC personale presso il quale deve esser loro fatta
pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
Valutazione dei titoli e documentazione da allegare alla domanda
All’interno della domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii. il candidato dichiarerà i titoli che
ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito da
parte della Commissione compilando gli appositi campi previsti dal
sistema informatico riferiti a titoli di carriera, titoli accademici e di
studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale.
Con riferimento al servizio prestato, l’esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, il tipo di rapporto di
lavoro, le date di inizio e di conclusione del servizio prestato tenuto
conto delle eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e infine, se ricorrono le condizioni di cui all’art.
46 ultimo comma del D.P.R. n. 761/79, in caso positivo l'attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Si fa presente
che il servizio prestato deve indicare soltanto i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato od indeterminato. Tutte le altre
tipologie di servizio come ad esempio rapporti libero professionali,
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co.co.co. ecc. dovranno essere dichiarati all’interno del curriculum
formativo e professionale ai fini della valutazione (titoli professionali). La presentazione della domanda di partecipazione comporta
l‘accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.
Alla domanda di partecipazione compilata con le modalità sopra
esplicitate il candidato deve allegare, ai fini della valutazione del relativo titolo:
a) nel caso di dichiarazione di servizi resi presso strutture private convenzionate/accreditate, copia del certificato di servizio (scansione in formato pdf non modificabile) da cui risulti la data di convenzionamento/accreditamento, accompagnata da dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19, 38 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la conformità all’originale di ciascun certificato;
b) le pubblicazioni edite a stampa in formato pdf accompagnate
da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art.
19, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la conformità all’originale di ciascuna pubblicazione allegata;
c) un curriculum formativo e professionale datato e firmato,
redatto nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss. mm. e ii. (unico file in formato pdf non modificabile).
Potrà essere anche inserita nel curriculum la dichiarazione di ogni
eventuale titolo che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini
della valutazione di merito, ulteriore rispetto a quelli già dichiarati
nell’applicazione informatizzata, completa di tutti gli elementi utili
alla relativa valutazione;
d) per quanto riguarda la partecipazione a corsi, congressi convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale con riconoscimento di crediti formativi dovrà
essere allegata scansione in formato pdf del relativo attestato di partecipazione accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, a norma dell’art. 19, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii, riguardante la conformità all’originale di ciascun attestato.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla 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.

Modalità e termini per la presentazione della domanda
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso scade alle ore 23:59:59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4^ serie speciale
concorsi ed esami. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio. L’applicazione informatica sarà disponibile
contestualmente alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana, pertanto non potranno essere inoltrate domande prima di detto termine. Il sistema informatico non consentirà la presentazione di domande fuori termine. L’eventuale invio
successivo di documenti con qualunque mezzo è privo di effetti.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo PEC
da parte del concorrente oppure dal mancato aggiornamento dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del medesimo, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Qualora il termine di scadenza della presentazione delle
domande fosse festivo, il termine s'intenderà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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 sul
sito internet dell’Azienda all’interno della sezione concorsi del sito
internet www.aspct.it 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, ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. n. 483/97.
Commissioni esaminatrici
Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dall'Azienda,
per ciascuna disciplina a concorso, con le modalità e nella composizione stabilite dall'art 25 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997,
avuto riguardo all’art. 6 del medesimo D.P.R, nonché dall’art. 35, 3°
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comma, lettera e), del D. Lgs. n. 165/01 in materia di incompatibilità,
e saranno così composte:
Presidente: dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo
professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla
struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è operata dal direttore generale o per delega dal
direttore sanitario nell’ambito dell’area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire.
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 fra il personale di cui sopra.
Segretario: un collaboratore amministrativo di cat. D/Ds dell'Azienda.
La nomina della Commissione avrà luogo succesivamente
all’espletatamento delle 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 lavorativo successivo alla data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana, procederà al sorteggio dei suddetti componenti le commissioni
esaminatrici, con le modalità indicate al comma 2 dell’art. 6, D.P.R.
n. 483/97. Il sorteggio è pubblico. L’orario e la sede delle suddette
operazioni verranno resi noti mediante la pubblicazione di apposito
avviso sul sito internet www. aspct.it. - sezione news - dell'Azienda
almeno sette giorni prima di quello fissato. Qualora si rendesse
necessario per qualsiasi ragione rinviare, ripetere od integrare l’estrazione, l’Azienda ne darà preventiva comunicazione sempre mediante
la pubblicazione di apposito avviso nel sito web – sezione news.
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.
Sono richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al D.P.R. n.
483/97 in ordine al punteggio minimo necessario al superamento di
ciascuna delle prove previste.
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su un 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 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 per
ciascuna disciplina a concorso, 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 interessati
almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Formulazione delle graduatorie e conferimento dei posti
Le Commissioni al termine delle prove d’esame previste, per ciascuna disciplina a concorso, formulano le graduatorie finali di merito dei candidati idonei secondo l’ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di esame con l’osservanza, a
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parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n.
487/94 e ss. mm. e ii., purché documentate, e dall’art. 2, co. 9 della
legge n. 191/98.
Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di
sufficienza. Sono dichiarati vincitori, a concorrenza dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito
tenuto conto della riserva di cui al presente bando e nel rispetto delle
norme ivi riportate, ove applicabili. Nel caso in cui non intervenissero domande di partecipazione di cui alla riserva prevista dal presente
bando, oppure i partecipanti aventi titolo alla riserva non superassero le prove concorsuali, saranno incrementati i posti dei non riservisti fino a concorrenza di quelli messi a concorso.
Le Commissioni, al termine delle prove d’esame previste, per ciascuna disciplina formulano:
- una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina e/o disciplina equipollente e/o
affine alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica a partire dal terzo anno del corso, di cui al comma
547 dell’art. 1, legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss. mm. e ii.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito degli
idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati
in formazione specialistica a partire dal terzo anno del corso, di cui
al comma 547 dell’art. 1, legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss. mm.
e ii risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1,
comma 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 e ss. mm. e ii.. Sono
esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in
ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
L’Azienda dispone l’approvazione dei lavori delle commissioni
ed assegna i posti a concorso per ciascuna disciplina secondo l’ordine
della relativa graduatoria.
Le graduatorie sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - concorsi. Le graduatorie saranno, altresì, pubblicate sul sito internet dell’ASP Catania all’interno della sezione bandi
di concorso.
Le graduatorie del concorso rimangono efficaci per un termine
di due anni per eventuali coperture di posti di ciascuna delle discipline a concorso che, successivamente ed entro tale termine, dovessero
rendersi disponibili.
Assunzione dei vincitori
I vincitori dei concorsi ed i nominati in ruolo saranno invitati
dall’ASP Catania a presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, sotto pena di decadenza dalla
nomina e dalla graduatoria, i documenti che la 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. In caso di mancata presentazione nel termine suindicato il candidato nominato in ruolo decadrà definitivamente dalla nomina nonché dalla graduatoria
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo
previsto dai C.C.N.L. del personale della dell’Area della dirigenza
medica del S.S.N. .
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
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dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE (RGPD) 2016/679 ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento delle procedure secondo le
modalità specificate nell’informativa di cui all’allegato A1 e saranno
trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate 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 (RGPD) 2016/679 ove applicabili, che possono far
valere nei confronti dell’Azienda.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso. Saranno pubblicati i verbali integrali
delle commissioni esaminatrici e gli esiti della valutazione delle commissioni all’interno dell’apposita sezione “bandi di concorso” del sito
istituzionale dell’ASP di Catania.
Norme finali
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base
della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. Per quanto non particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli
effetti, le disposizioni di legge, regolamentari nonché la normativa
contrattuale vigenti in materia. Con la partecipazione al presente
concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso. L’Azienda
sanitaria provinciale di Catania si riserva, a proprio insindacabile
giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto,
la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo imponesse
l’intervento di nuove disposizioni di legge. L’eventuale revoca del concorso verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianana - 4^ serie speciale concorsi ed esami e costituisce notifica ad
ogni effetto, agli interessati. L'assunzione in servizio dei vincitori
potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad
eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.
Inoltre, le assunzioni di che trattasi dovranno essere in ogni caso
determinate nel rispetto delle previsioni del relativo piano del fabbisogno del personale adottato dall’Azienda nonché nel rispetto del
tetto di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie e correlati
obiettivi economici, e comunque entro il limite massimo delle teste
previste per il profilo, per ciascuna annualità, dal 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 del presente avviso con riduzione dei posti potendosi procedere ad assunzioni per un numero inferiore rispetto a quello dei posti
messi a bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla U.O.C. Organizzazione aziendale e risorse umane dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via Santa Maria La
Grande n. 5, tramite pec all’indirizzo : ufficioconcorsi@pec.aspct.it.
Il direttore generale: Lanza
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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 della dirigenza medica e veterinaria

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 1411 del
21 settembre 2022, è indetta la procedura finalizzata alla stabilizzazione del personale precario secondo le previsioni di cui all’art 20
comma 1 del D.lgvo n 75/2017 e ss.mm.ii. per la copertura dei
seguenti posti:
Dirigenza medica
- n. 1 dirigente medico di medicina legale.
Dirigenza veterinaria
- n. 1 dirigente veterinario Area “A”;
- n. 1 dirigente veterinario Area “B”;
- n. 2 dirigente veterinario Area “C”.
La procedura in questione giusto quanto stabilito dalla circolare
n 3/2017 del Dipartimento della funzione pubblica e dalla circolare n.
5824 del 23 gennaio 2018 dell’Assessorato della salute non è soggetta
alle norme in materia di mobilità contenute nell’art. 30, comma 2 bis
del D.Lgvo n. 165/2001.
La presente procedura è invece subordinata agli esiti negativi
dell’iter previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e dagli articoli
33, 34 e 34-bis del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate nell’Allegato 1 al decreto
dell’Assessore regionale della salute n. 1794/09, e pertanto potrà essere revocata anche in caso di riscontro positivo alla comunicazione
effettuata al Dipartimento della funzione pubblica e all’ufficio regionale del lavoro.
Si precisa, pertanto, che le procedure concorsuali di che trattasi
restano subordinate ai processi di seguito elencati:
- per le discipline per le quali fossero presenti in ambito aziendale dirigenti del profilo professionale in eccedenza, saranno attivate
preventivamente le procedure di valutazione ai sensi della normativa
vigente per una possibile ricollocazione;
- saranno esaminate eventuali istanze di dirigenti che dovessero
risultare in esubero in ambito provinciale e/o regionale ai sensi del
D.A. n. 1794/09, previo espletamento della procedura di valutazione,
così come previsto dal CCNL della dirigenza di riferimento, fermo
restando che le relative istanze dovranno pervenire entro la data di
conclusione delle procedure concorsuali e comunque prima della
nomina dei vincitori.
Si precisa altresì che l’assegnazione della sede a conclusione
della procedura concorsuale potrà essere provvisoria ove non fossero
state concluse le procedure di mobilità interna del personale dirigente/comparto 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. 10 dicembre 1997, n. 483 , per la Dirigenza, 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 sta¬ti
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 subordinato nel
profilo e nella specifica disciplina oggetto della richiesta di 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 pubbli-
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ca, è ammesso alla procedura di stabilizzazione anche chi all’atto dell’avvio delle presente procedura di assunzione a tempo indeterminato
non è in servizio presso l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo;
- a4) abbia, alla data del 31 agosto 2022 un’anzianità di servizio
anche non continuativa di almeno tre anni negli ultimi otto anni
maturata nel profilo/disciplina messo a selezione, anche in diverse
amministrazioni del SSN e anche con diverse tipologie di contratto
flessibile di cui all’art 36 del D.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. n 165/2001 e s.m.i.. I periodi riferiti ai suddetti contratti devono riguardare in ogni caso attività svolte
o riconducibili alla medesima area o categoria professionale del profilo da stabilizzare e pertanto per la dirigenza, vale anche il servizio
maturato in disciplina equipollente/affine.
Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 20 comma 1 del D.lgvo n.
75/2017 i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni, 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 al profilo e alla specifica disciplina
oggetto della richiesta di stabilizzazione, la graduatoria può essere
stata emanata anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella
che ha proceduto all’assunzione.
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.
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.
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 previsto;
- per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli
obblighi militari;
- il possesso della idoneità fisica all'impiego ed al posto da 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 della presente procedura
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di assunzione a tempo indeterminato non è in servizio presso l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo;
- di avere, alla data del 31 agosto 2022, un’anzianità di servizio
anche non continuativa di almeno tre anni negli ultimi otto anni
maturata nel profilo/disciplina messo a selezione, anche in diverse
amministrazioni del SSN e anche con diverse tipologie di contratto
flessibile di cui all’art. 36 del D.lgsvo n. 165/2001 e segnatamente, i
rapporti di lavoro a tempo determinato, di formazione e lavoro ai
quali si aggiungono gli incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa disciplinati dal comma 6 e ss art. 7 del D.lgsvo n. 165/2001e s.m.i. I periodi
riferiti ai suddetti contratti devono riguardare in ogni caso attività
svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale
del profilo da stabilizzare e pertanto vale anche il servizio maturato
in disciplina equipollente/affine. Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 20, comma 1 del D.lgvo n. 75/2017 i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, le attività di ricercatore universitario a tempo determinato, il dottorato di ricerca svolto presso strutture universitarie, gli assegni di ricerca e i titolari di
borse di studio (circolare DFP n. 3/2017 e Nota assessoriale n. 42238
del 31 maggio 2018);
- di essere stato assunto a tempo determinato attingendo ad una
graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una
procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche
prevista in una normativa di legge- ovvero in esito ad una valutazione
comparativa delle esperienze professionali e dei requisiti specificatamente richiesti per il profilo da coprire, conclusa con una graduatoria finale di merito, in relazione al profilo e alla specifica disciplina
oggetto della richiesta di stabilizzazione, procedure anche espletate
da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione: indicare estremi della procedura concorsuale o della valutazione comparativa (avviso e/o bando delibera approvazione graduatoria, Ente indicente l’avviso).
Nella domanda inoltre devono essere dichiarate altresì, sotto la
propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e 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 la sede assegnatale 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 deve 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:
- i requisiti specifici di ammissione con riferimento al servizio
prestato.
I candidati devono altresì allegare a pena di esclusione copia di
un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive rese nel corpo della
domanda di ammissione, verranno accettate solo se redatte in modo
conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della 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 sopraindi-
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cate, nel corpo della domanda, deve contenere l'esatta denominazione e sede dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, profilo professionale il tipo di rapporto di lavoro: Ente (denominazione e sede) data di assunzione, data di cessazione, tipologia di
contratto, esatta qualifica/disciplina di inquadramento, se a tempo
indeterminato/determinato, interruzione del rapporto e il loro motivo (aspettativa senza assegni, sospensioni etc). La mancata specificazione dei suddetti dati comporterà che il relativo servizio non verrà
preso in considerazione e potrà determinare l’esclusione se incide sui
requisiti di ammissione previsti dal presente avviso.
In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamati dal D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere.

Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed 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 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 l’esclusione.
L’aspirante ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali
variazioni dell’indirizzo di pec certificata indicato in sede di presentazione dell’istanza
Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente nel 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,
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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.

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.
In caso di personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1
dell’art. 20 del D.lgvo n. 75/2017 in numero superiore rispetto a 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. n. 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, nella disciplina per il
quale si possiede i requisiti per la stabilizzazione e/o in disciplina
equipollente e/o affine.
Il criterio di cui al precedente punto 2) è applicato anche in caso
di necessità di formulazione di graduatoria per il personale non più
in servizio presso l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo alla data
del 22 giugno 2017;
3) a parità di anzianità precede il candidato con maggiore numero di figli a carico ,e in caso di ulteriore parità, il più giovane per età.
Per la valutazione dell’anzianità di servizio si rimanda, per le
parti applicabili e compatibili con le prescrizioni del presente avviso,
alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e al regolamento
aziendale di cui alla delibera 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 del 31 agosto 2022.
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. 1/2018 e nelle
circolari prot. n. 5894 del 23 gennaio 2018, n. 13632 del 16 febbraio
2018 e n. 2071 del 16 gennaio 2020 dell’Assessorato della salute della
Regione siciliana , 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/disciplina
per il/la 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 dei vincitori avverrà con provvedimento motivato del
direttore generale sulla base della graduatoria, previo accertamento
del possesso dei requisiti per partecipare al concorso. Il concorrente
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 nedico 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
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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.
Norme finali
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L'Azienda sanitaria provinciale di Palermo si riserva la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, 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. Lgvo 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 della 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 e ss.mm.ii.,
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 - U.O. S. “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
15,30 alle 17,00 - tel. 091 7033942/43/44.
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. 40

L.c. 14/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1
del D.Lgs. n 75/2017, per la copertura
di n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 1412 del
21 settembre 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. 6 posti di collaboratore professionale sanitario (Ctg D): infermiere.
La procedura in questione, giusto quanto stabilito dalla circolare
n. 3/2017 del Dipartimento della funzione pubblica e dalla circolare
n. 5824 del 23 gennaio 2018 dell’Assessorato della salute non è 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
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dell’iter previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e dagli articoli
33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, con le modalità indicate nell’Allegato 1 al decreto dell’Assessore regionale della
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 31 agosto 2022 una anzianità di servizio
anche non continuativa di almeno tre anni negli ultimi otto anni
maturata nel profilo/disciplina messo a selezione, anche in diverse
amministrazioni del SSN 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.l.gvo 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
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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 31 agosto 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 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.lgs. n. 165/2001e 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
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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 decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere.
Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed 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 siste-
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ma. 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 nel 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.
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.
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. n. 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 del 31 agosto 2022.
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.
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La presente procedura si concluderà entro il 31 dicembre 2022.

Graduatoria
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.

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
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. 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 della 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 17,00Tel. 091 7033942, 091 7033943, 091 7033944.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il dirigente della
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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. 41

L.c. 14/C0003 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Nuovo regolamento servizio Covid
e priorità procedure assunzioni

Si rende noto che nel sito web dell’Azienda sanitaria provinciale
di Palermo, alla sezione regolamenti, è visionabile il nuovo regolamento per la valorizzazione del servizio prestato durante l’emergenza
Covid ed i criteri di priorità tra le procedure assunzionali a tempo
indeterminato, approvato con delibera n. 933 del 22 giugno 2022.
Il direttore generale: Faraoni

n. 42

L.c. 14/C0041 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Nuovo regolamento
per le assunzioni a tempo indeterminato

Si rende noto che nel sito web dell’Azienda sanitaria provinciale
di Palermo, alla sezione regolamenti, è visionabile il nuovo regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato, approvato con delibera n. 934 del 22 giugno 2022.
Il direttore generale: Faraoni

n. 43

L.c. 14/C0042 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA
Procedura di stabilizzazione,
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017,
per la copertura di vari posti della dirigenza medica,
veterinaria, sanitaria e del personale del comparto sanità

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1816 del
4 agosto 2022, è indetto avviso pubblico per l’avvio della procedura di
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20 commi 1, 10, 11 e 11 bis del D.Lgs.
n. 75/2017 e s.m.i a copertura di vari posti della dirigenza medica,
veterinaria, sanitaria e del personale del Comparto sanità.
Il testo integrale del presente avviso con indicazione dei posti e
dei profili, e i relativi fac simile di domanda, saranno pubblicati
all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale e nella sezione
amministrazione trasparente / bandi e concorsi.
Le domande di partecipazione del personale interessato alla procedura di stabilizzazione in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 1 del D.Lgs n. 75/2017, dovranno a pena di esclusione, essere
inviate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il commissario straordinario: Sirna

n. 44

L.c. 14/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di vari posti della dirigenza
dell’Area del comparto sanità,
varie categorie e profili professionali

In esecuzione della delibera del direttore generale f.f. n. 1817 del
4 agosto 2022 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami a copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo dei
seguenti posti della Dirigenza dell’Area sanità e del Comparto sanità
riservati al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.20 del D.lgs n. 75/2017:
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n. 1 dirigente medico del lavoro;
n. 3 dirigenti psicologi;
n. 1 collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - cat. D;
n. 2 assistenti sociali - cat. D;
n. 1 animatore socio culturale - cat. C;
n. 1 programmatore - cat. C;
n. 1 assistente amministrativo - cat. C.
La procedura concorsuale viene espletata ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 483/97 e s.m.i e dal D.P.R. 220/2001.
Requisiti generali di ammissione:
Si rinvia all’art. 1 del D.P.R. n. 483/97 per la copertura del posto
di dirigente medico e dirigente psicologo e all’art. 1 del D.P.R. n.
220/01 per le figure del comparto.
Requisiti specifici di ammissione
ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del D.lgs n. 75/2017:
a) risultare titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) avere maturato, alla data del 30 giugno 2022, almeno tre anni
di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l'amministrazione che bandisce il concorso.

Requisiti specifici di ammissione
ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 per la copertura del posto di
dirigente medico:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione in medicina del lavoro o in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini ai sensi dei DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e s.m.i.;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Requisiti specifici di ammissione
ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n. 483/97 per la copertura dei posti di
dirigente psicologo:
a) diploma di laurea in psicologia/psicoterapia;
b) specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi dei DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e s.m.i.;
c) iscrizione all’albo dell’ordine degli psicologi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
Requisiti specifici di ammissione
ai sensi dell’art.32 del D.P.R. n. 220/01 e s.m.i per la copertura del
posto di CPS fisioterapista c cat. D:
Laurea in fisioterapia (classe SNT/2 delle professioni sanitarie
della riabilitazione ) o diploma universitario conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell' attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.
Requisiti specifici di ammissione
ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 220/01 e s.m.i per la copertura del posto
di assistente sociale cat. D:
Diploma di abilitazione alla specifica professione prevista dalla
vigente normativa.
Requisiti specifici di ammissione
per la copertura del posto di animatore socio culturale cat. C:
Attestato di animatore socio culturale legalmente riconosciuto.

Requisiti specifici di ammissione
ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 220/01 e s.m.i per la copertura del
posto di programmatore cat C:
Il diploma di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di
secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica
legalmente riconosciuto.
Requisiti specifici di ammissione
ai sensi dell’art.36 del D.P.R n. 220/01 per la copertura del posto di
assistente amministrativo:
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
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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.
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 partecipazione: termini e modalità.
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:
- 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) l’iscrizione all’ordine professionale;
k) 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;
l) 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;
m) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
n) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compreso i
dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;
o) 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 sot-

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
.

32

28-10-2022 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

toscrizione 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
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
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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 modalità 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 nel
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: Dirigenza
La Commissione esaminatrice sarà nominata dall'Azienda con le
modalità e nella composizione stabilite dall'art. 29 e dall’art. 53 del
D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 rispettivamente per la dirigenza
medica e per la dirigenza psicologa, nonché dall’art. 35, 3° comma,
lettera e), del D.Lgs. n. 165/01 in materia di incompatibilità. 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 iataliana, 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 nel sito internet dell’Azienda almeno dieci giorni
prima.
Commissione esaminatrice: Comparto
La Commissione esaminatrice di ciascun concorso sarà nominata dall'Azienda con le modalità e nella composizione stabilite dall'art.
44 del D.P.R. n. 220/01 per il personale di cat. D e dall’art. 38 del
D.P.R. n. 220/01 per il personale di cat. C nonché dall’art. 35, 3°
comma, lettera e), del D. Lgs. n. 165/01 in materia di incompatibilità.
Valutazione dei titoli: Dirigenza
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).
Valutazione dei titoli: Comparto
Si rinvia agli artt. 11, 14, 20, 21, 22 del D.P.R. n. 220/01.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Prova di esame: Dirigenza
Le prove d’esame per il concorso per il profilo professionale di
Dirigente medico:
a) 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;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualita' peculiari della disciplina messa a
concorso;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonche' sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Le prove d’esame per il concorso per il profilo professionale di
Dirigente psicologo:
a) prova scritta: impostazione di un piano di lavoro su di un caso
psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia
psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso;
b) prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi
e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici
e diagnosi psicologica.
La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente
per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonche' sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Prova di esame: Comparto
Le prove di esame sia per i profili della categoria “D” che per i
profili della Categoria “C” sono articolate in una prova scritta, in una
prova pratica ed in una prova orale vertenti su argomenti inerenti
alla profilo e alla posizione messa a concorso.
La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti
a risposta sintetica.
la prova pratica consiste nell'esecuzione di tecniche specifiche o
nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

Convocazioni
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
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 sul 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 area Sanità e dal
CCNL Comparto sanità. 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
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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 e Concorsi” 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 commissario straordinario: Sirna

n. 45

L.c. 14/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA
Procedura di stabilizzazione del personale precario
della dirigenza del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1918 del
4 agosto 2022 come rettificata con delibera n. 1939 del 2 settembre
2022, e integrata con delibera n. 2074 del 22 settembre 2022, ai sensi
dell’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021, è indetta procedura di stabilizzazione del personale precario della dirigenza del
ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario che ha prestato servizio
anche durante l'emergenza da Covid-19, per la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di vari posti della dirigenza sanitaria e sociosanitaria.
Le domande di partecipazione del personale interessato alla procedura di stabilizzazione in possesso dei requisiti di cui all’art. 1,
comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021, dovranno a pena di
esclusione, essere inviate entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del presente avviso con l’indicazione del numero dei posti, i relativi fac simile di domanda, saranno pubblicati all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale www.asp.rg.it e nella
sezione amministrazione trasparante - bandi e concorsi - contestualemnte alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il commissario straordinario: Sirna

n. 46

L.c. 14/C0008 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di graduatorie finalizzate
all'eventuale assunzione, a tempo determinato,
di personale del comparto sanità, vari profili professionali

Si rende noto che con deliberazioni n. 1257 del 27 settembre
2022 e n. 1353 del 13 ottobre 2022 è indetta selezione pubblica, per
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titoli e colloquio per la formulazione di graduatorie finalizzate
all'eventuale assunzione a tempo determinato del sottoelencato personale del Comparto sanità:
- assistente amministrativo - ctg. C;
- programmatore - ctg. C;
- collaboratore amministrativo professionale - ctg. D;
- collaboratore professionale: assistente sociale - ctg. D;
- educatore professionale in ambito sanitario - ctg. D;
- educatore professionale in ambito socio pedagogico - ctg. D.
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità di partecipazione,
è pubblicato nel sito internet aziendale: www.asp.sr.it.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando 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. 47

L.c. 14/C0014 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 16 posti
di dirigente medico di radiodiagnostica

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti
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dell’art. 18 comma 6 del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 1224 del
7 ottobre 2022, questa Azienda ha approvato le graduatorie di merito
(degli specializzati e degli specializzandi) del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti di dirigente medico di
radiodiagnostica.
Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori:
1. Bocina Angela Vanessa
pt. 87,78
2. Palumbo Roberto
pt. 83,51
3. Zichichi Clara
pt. 82,72
4. Colomba Nicolò Davide Igor pt. 82,45
5. Patti Diana
pt. 81,72
6. Restivo Pietro
pt. 81,03
7. Marchese Viola
pt. 78,8
8. Gioè Antonio Maria
pt. 75
9. Amico Ludovica
pt. 73,73
10. Murmura Bruno
pt. 69,44
11. Randazzo Angelo
pt. 65,52
12. Bavetta Serena
pt. 77,11 (1° graduatoria specializzandi)
13. Provinzano Gianfilippo
pt. 75,85 (2° graduatoria specializzandi)
14. Pandolfo Francesca
pt. 72,12 (3° graduatoria specializzandi)
15. Giudice Francesca
pt. 70,00 (4° graduatoria specializzandi)
16. Quartararo Chiara
pt. 70,00 (5° graduatoria specializzandi).

n. 48

Spera

L.c. 14/C0039 (a pagamento)

ENTI

AMAP S.p.A.
PALERMO

Selezioni, per titoli ed esami,
per n. 58 posti, varie figure professionali

Si rende noto che AMAP S.p.A. ha indetto pubblica selezione per
titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato delle
seguenti 58 figure professionali:
N. posti a
bando
16

35
5
2

Profilo professionale

Addetti conduzione e manutenzione impianti
depurazione/potabilizzazione delle acque
(3° liv. operaio ccnl gas - acqua) Cod. sel. 01
Addetti distribuzione lavori manutenzione reti
idriche (3° liv. operaio ccnl gas - acqua) Cod. sel. 02
Elettricisti (3° livello operaio del vigente ccnl gas acqua) Cod. sel. 03
Autisti automezzi pesanti/escavatoristi
(3° liv. operaio ccnl gas - acqua) Cod. sel. 04.

costituzione di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico - cat. D con funzioni di Data Manager
e
Avviso pubblico congiunto, per titoli e colloquio, per l'eventuale
costituzione di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico - cat. D con funzioni di Project Manager,
per le esigenze dell'Istituto ortopedico Rizzoli (Bologna e Dipartimento Sicilia - sedi Palermo/Bagheria e Catania) e per le esigenze
dell'IRCCS Azienda ospedaliero universitaria di Bologna Policlinico
di Sant'Orsola.
In conformità alle determinazioni, rispettivamente n. 535 dell’11
ottobre 2022 e n. 534 dell’11 ottobre 2022 sono indetti due avvisi pubblici in oggetto.
Il testo integrale dei due bandi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 2 novembre 2022.
Copia dei bandi inoltre potrà essere prelevata dal sito internet:
www.ior.it - lavora con noi - bandi di concorso.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi: SUMAGP - Istituto ortopedico Rizzoli - tel. 051.6079077.
Il direttore SUMAGP: Ferro

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 23:59 del 28 novembre 2022.
Per le modalità di partecipazione si rinvia al testo integrale dell'avviso pubblicato nel sito web della società www.amapspa.it.
Il direttore generale: Ragonese

N. 49

L.c. 14/C0028 (a pagamento)

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA

Avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'eventuale costituzione di n. 6 rapporti di lavoro
a tempo determinato, nel profilo professionale
di collaboratore tecnico professionale, settore tecnico,
con funzioni di Data manager e Project manager

Avviso pubblico congiunto, per titoli e colloquio, per l'eventuale

N. 50

L.c. 14/C0036 (a pagamento)

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO –
FATEBENEFRATELLI – OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA
– FATEBENEFRATELLI DI PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di pronto soccorso e medicina d’urgenza
e n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione Livello dirigenziale - Ruolo sanitario Medici - Tempo indeterminato

Visto il regolamento della Provincia Religiosa di San Pietro
dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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approvato da ultimo con D.D. Min. della salute dell’1 dicembre 2004
e il D.D. Min. salute del 21 dicembre 1998 riguardante il recepimento
dei DD.PP.RR. nn. 483 e 487 del 10 dicembre 1997 si dichiarano aperti i concorsi pubblici per titoli ed esami per i posti suddetti, da assegnare all’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo,
Unità operativa complessa di pronto soccorso e medicina d’urgenza
e Unità operativa complessa di anestesia e rianimazione.
Per l'ammissione al concorso sono requisiti necessari:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego;
c) laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all’esercizio della
professione;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente; ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della
legge n. 145/2018 e ss.mm. sono ammessi anche i medici in formazione specialistica iscritti a partire terzo anno del corso nella specifica
disciplina;
e) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi attestata
da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
I medici in formazione specialistica, all’esito positivo delle
medesime procedure, sono collocati in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione
specialistica e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Ai sensi della legge n. 127/97 non sussiste limite massimo di età
per la partecipazione ai concorsi, fatti salvi i limiti di legge per l’età
pensionabile. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati 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 concorrenti dovranno far pervenire alla Direzione sanitaria dell’Ospedale Buccheri La
Ferla - Fatebenefratelli – via Messina Marine n. 197 – 90123 - Palermo - non più tardi delle ore 12:00 del 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la domanda in carta semplice, datata e firmata, specificando l’Unità operativa complessa per
la quale intendono concorrere, inserendo le seguenti dichiarazioni
fatte sotto la propria personale responsabilità, come da fac-simile
allegato al presente bando:
1) nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di uno
dei Paesi dell'Unione europea;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego e di impiego presso gli enti di cui agli artt. 41 e 42
della legge n. 833/78;
8) i servizi prestati in strutture sanitarie equiparate e le eventuali
cause di cessazione;
9) la conferma del proprio impegno, in caso di vincita dell’avviso
di concorso, a non chiedere il trasferimento ad altra Azienda per un
periodo di cinque anni dalla data di effettiva immissione in servizio
presso questo Ente ospedaliero;
10) l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale presso il
quale potranno essere fatte dall'Amministrazione le comunicazioni
relative al concorso ivi inclusa la convocazione alle prove d’esame.
Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 la firma in calce alla
domanda non necessita di autenticazione. Al presente bando si allega
schema esemplificativo di domanda. Per le domande inoltrate a
mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque
accettate le domande pervenute all’Amministrazione oltre 15 giorni
dalla data di scadenza anche se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale. L’Ente non assume responsabilità in caso di eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Ente stesso.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare:
1) le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui ai
sopraindicati punti c) - d) – e) pena non ammissibilità; tali requisiti
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devono essere posseduti alla data di scadenza del bando stesso;
2) tutte le certificazioni relative agli ulteriori titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
3) un curriculum formativo - professionale, datato e firmato;
4) un elenco in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e dei titoli allegati alla domanda.
Le certificazioni ed i titoli possono essere prodotti in originale o
in copia autenticata oppure autocertificati ai sensi di legge - D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (si allega modulo di autocertificazione). Le
dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si
riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude
la possibilità di procedere alla relativa valutazione. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761, 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 devono essere
edite a stampa. Il candidato, ai sensi di legge, può rendere una
dichiarazione sostitutiva di notorietà affermando che la copia della
documentazione prodotta è conforme all’originale (come da modulo
allegato). Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal Regolamento e 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.
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove
d'esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30 ciascuna. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. Il diario
delle prove, nonché la sede di espletamento delle stesse, verrà comunicato ai candidati con lettera inviata esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo PEC appositamente dichiarato
dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso, non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove . In caso di mancata o errata indicazione dell’indirizzo PEC e/o di mancato funzionamento della stessa, nessuna responsabilità può essere ascritta all’Amministrazione per la mancata ricezione della nota di convocazione.
L’Amministrazione procederà alla nomina dei vincitori risultanti
dalle graduatorie formulate dall’apposita Commissione esaminatrice.
Per i concorrenti dichiarati vincitori, l'Amministrazione accerterà d'ufficio il possesso dell'idoneità fisica all'impiego. I vincitori
dovranno assumere servizio entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di nomina. Qualora, senza giustificato motivo, non
assumessero servizio entro tale termine, decadranno dalla nomina. I
vincitori sono tenuti a presentare in originale o copia autenticata la
documentazione attestante il possesso dei requisiti indispensabili per
l’esercizio della professione espressamente richiesti dal bando e gli
ulteriori documenti richiesti per l’ammissione all’impiego che l’Amministrazione preciserà nella lettera di nomina. L'assunzione è effettuata con un periodo di prova di mesi sei e diviene definitiva al termine del periodo stesso - previa conferma in ruolo a seguito del superamento del periodo di prova - ed è vincolata all'osservanza di tutte
le altre norme e discipline stabilite dal Regolamento dell’Ente, nonché dalla vigente legislazione sanitaria nazionale e regionale. All’atto
dell’assunzione il vincitore dovrà sottoscrivere la promessa con cui si
impegna ad uniformare il proprio comportamento etico-professionale ai principi etico-religiosi dell’Ente.
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I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994,
e successive modificazioni e integrazioni. In caso di assenza di titoli
di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191. Le prove del concorso sia scritte che
pratiche e orali non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi. Ai sensi della legge n. 125
del 10 aprile 1991 "Azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro" e successive modificazioni e integrazioni
(D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 145), viene garantita pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto dalle
vigenti disposizioni di legge.
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà in qualsiasi
momento di modificare, sospendere o revocare in tutto o in parte il
presente bando o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione
delle domande, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di interesse aziendale. La Commissione esaminatrice viene nominata ai sensi dell’art. 25
del D.P.R. n. 483/97 e del D.D. Ministero della salute del 2 giugno
1998 riguardante il recepimento dei DD.PP.RR. nn. 483 e 487 del 10
dicembre 1997.
Ai vincitori é attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente accordo contrattuale CCNL ARIS – ANMIRS. La partecipazione al concorso implica l’accettazione della sede di lavoro sopra
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specificata. L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la
graduatoria del presente concorso per ricoprire posti a qualunque
titolo disponibili presso l’U.O.C. di Pronto soccorso e medicina d’urgenza e presso l’U.O.C. di Anestesia e rianimazione dell’Ospedale
sopra specificato. L’Amministrazione si riserva di non procedere alle
assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi,
regolamentari, finanziari ed organizzativi, ragion per cui il vincitore
non potrà vantare alcun diritto soggettivo o interesse legittimo all’assunzione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa
riferimento alle vigenti disposizioni in materia ed al Regolamento.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Direzione sanitaria dell’Ospedale Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli – via Messina
Marine n. 197 – 90123 – Palermo - tel. 091/479111 – 091/479854.
Nel sito internet: www.ospedalebuccherilaferla.it e nel sito
aziendale www.provinciaromanafbf.it sono disponibili sia il testo del
bando che fac-simili della domanda e dei moduli citati.
Conclusa la procedura concorsuale, la documentazione presentata potrà ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega
previo riconoscimento tramite documento di identità valido) solo
dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Trascorsi tre anni dal concorso, l’Amministrazione procederà
all’eliminazione della documentazione presentata.
Il presidente: Gagliardotto
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