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E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Approvazione degli elenchi dei candidati ammessi, ammessi
con riserva e non ammessi alla prova orale. Bando di concorso per
n. 6 funzionari categoria D - Settore informazione - Ufficio stam-
pa e documentazione della Presidenza della Regione siciliana.

Si comunica che nel sito web della Regione siciliana, Dipartimen-
to regionale della funzione pubblica e del personale, nella sezione
Avvisi e comunicazioni, all’URL http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorato
RegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_personaleAffari
Generali/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni, a seguito
della correzione, da parte della Commissione esaminatrice, della
prova scritta espletata il 17 gennaio 2020, è stato pubblicato, in
forma integrale, il D.D.G. n. 1651 del 17 aprile 2020, di approvazione
dell'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale.

Bando di concorso per n. 6 Funzionari categoria D - Settore
informazione - Ufficio stampa e documentazione della Regione sici-
liana, indetto con decreto n. 2446 del 26 aprile 2019.

Riguardo a giorno, ora, sede e modalità di espletamento della
prova orale, da espletarsi nel rispetto delle misure per il contenimen-
to dell'emergenza da covid-19, verrà data successiva comunicazione.

N. 1 (2020.17.960)

Approvazione degli elenchi dei candidati ammessi, ammessi
con riserva e non ammessi alla prova orale. Bando di concorso per
n. 6 istruttori categoria C - Settore informazione - Ufficio stampa
e documentazione della Presidenza della Regione siciliana.

Si comunica che nel sito web della Regione siciliana, Dipartimen-
to regionale della funzione pubblica e del personale, nella sezione
Avvisi e comunicazioni, all’URL http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorato
RegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_personaleAffari
Generali/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni, a seguito
della correzione, da parte della Commissione esaminatrice, della
prova scritta espletata il 23 gennaio 2020, è stato pubblicato, in
forma integrale, il D.D.G. n. 1652 del 17 aprile 2020, di approvazione
dell'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale.

Bando di concorso per n. 6 Istruttori categoria C - Settore infor-
mazione - Ufficio stampa e documentazione della Regione siciliana,
indetto con decreto n. 2447 del 26 aprile 2019.

Riguardo a giorno, ora, sede e modalità di espletamento della
prova orale, da espletarsi nel rispetto delle misure per il contenimen-
to dell'emergenza da covid-19, verrà data successiva comunicazione.

N. 2 (2020.17.960)

Indizione procedura di mobilità per Centrale unica di com-
mittenza, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii.

Si comunica che nel sito web della Regione siciliana, Dipartimen-
to regionale della funzione pubblica e del personale, nella sezione
Avvisi e comunicazioni, all’URL http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorato
RegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_personaleAffari
Generali/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni, è stato
pubblicato, in forma integrale, il decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale n.
1650 del 17 aprile 2020, con il quale è stata indetta ai sensi dell'art.
30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, la procedura concorsuale di
mobilità da destinare a un numero massimo di tre unità di persona-
le del comparto non dirigenziale categoria D (C.C.R.L. comparto non
dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'art. 1 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10), in posizione di comando presso la
Centrale unica di committenza alla data di entrata in vigore della
legge regionale n. 14/2019 ed in possesso dei requisiti prescritti dal-

l'art. 2 del bando, pubblicato anch'esso integralmente nel sito istitu-
zionale dipartimentale.

N. 3 (2020.17.961)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 2 aprile 2020.

Ammissione candidati esame finale. Corso di formazione
specifica medicina generale 2016-2019.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii., di

attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazio-
ne dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certifi-
cati ed altri titoli;

Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 – Sup-
plemento ordinario n. 161/L;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 e
ss.mm.ii. “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia
di formazione specifica in medicina generale”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 – Norme per il rior-
dino del Servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 ed in particolare
l’art. 68 e ss.mm.ii.;

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

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

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

Visto il D.A. n. 532 del 30 marzo 2016 con il quale è stato bandi-
to pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 80 medici al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 2016-
2019;

Visto il D.A. n. 2162/2016 con il quale è stata approvata la con-
venzione tra l’Assessorato regionale della salute e l’Ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo, relativa
all’organizzazione ed alla gestione delle attività didattico - pratiche -
seminariali inerenti ai corsi di formazione specifica in medicina
generale di cui al D.lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii.; 

Considerato che il corso in questione ha avuto inizio in data 29
novembre 2016;

Considerato che alcuni medici sono stati ammessi alla frequen-
za del corso a seguito di scorrimento della graduatoria, ai sensi del
D.M. Salute 28 agosto 2014, e, pertanto, completeranno in epoche
diverse il periodo di 36 mesi e di 4.800 ore prescritto dalla normati-
va di riferimento; 

Considerato che, secondo quanto previsto dalla vigente normati-
va, l’ammissione all’esame finale può essere disposta nei confronti di
coloro che hanno completato il periodo di 36 mesi e di 4.800 ore di
formazione teorico-pratico, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
24, comma 6, del decreto legislativo n. 368/99;

Visti i D.D.G. n. 2480/2019 e D.D.G. n. 2752/2019 con i quali i
medici, che avevano già completato il Corso di formazione specifica
in medicina generale, triennio 2016-2019, sono stati ammessi agli
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esami finali, svoltisi nei giorni 3 e 4 dicembre 2019 e 28 gennaio
2020, per il rilascio del diploma di formazione specifica in medicina
generale, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n.368 e ss.ms.ii. e dell’art.16 del D.M. salute 7 marzo 2006;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epide-
miologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epide-
miologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto in particolare l’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 secondo
cui, fra l’altro “... sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e
private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità tele-
matica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il perso-
nale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione
all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il per-
sonale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmen-
te con modalità a distanza...”;

Ravvisata l’esigenza, nell'ambito della situazione emergenziale
derivante dalla diffusione del COVID-19, di fare acquisire il diploma
di formazione ai medici che hanno già completato il Corso di forma-
zione Specifica in Medicina Generale, relativo al triennio 2016-2019;

Visto il D.D.G. n. 2482 del 28 novembre 2019 con il quale è stata
costituita la commissione incaricata di espletare l’esame finale del
corso di formazione in medicina generale, triennio 2016-2019, fina-
lizzato al rilascio del relativo diploma di formazione;

Vista la nota prot. n. 9096 del 2 dicembre 2019 con la quale il
direttore della Scuola di formazione specifica in medicina generale
ha trasmesso l’elenco dei medici che hanno superato positivamente
le prove semestrali previste, indicando, per ciascuno di essi, la data
di completamento dell’iter formativo; 

Considerato che i medici, di cui all'allegato elenco, parte inte-
grante del presente provvedimento, hanno frequentato e completato
il Corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2016-
2019, superando positivamente le varie fasi del percorso formativo,
secondo quanto previsto dalla normativa in materia;

Ritenuto di dovere espletare la sessione di esami, riservata ai
medici di cui al superiore punto, in modalità telematica, utilizzando

la piattaforma per videoconferenze Zoom Cloud Meetings;
Vista la nota prot. n. 11214 del 26 marzo 2020 con la quale sono

state richieste al Ministero della salute specifiche indicazioni riguar-
do allo svolgimento degli esami finali del Corso di formazione speci-
fica in medicina generale, triennio 2016-2019, in modalità telemati-
ca;

Vista la nota prot. DGPROF/4/I.5.f.b./2019/59 n. 16250 del 30
marzo 2020 con la quale il Ministero della salute ha dato disposizio-
ni per l'espletamento della sessione straordinaria dei colloqui finali
in videoconferenza;

Ritenuto di ammettere alla terza sessione di esami finali, che si
svolgerà il 9 aprile 2020, ai fini del rilascio del diploma di formazio-
ne specifica in medicina generale, triennio 2016-2019, i medici tiro-
cinanti di cui all’allegato elenco parte integrante del presente provve-
dimento;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, i medici, di cui all’alle-
gato elenco parte integrante del presente provvedimento, che hanno
frequentato il Corso di formazione specifica in medicina generale,
triennio 2016-2019, sono ammessi agli esami finali, che si svolgeran-
no, in modalità telematica, il 9 aprile 2020, per il rilascio del diploma
di Formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell’articolo 29
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.ms.ii. e dell’art. 16
del D.M. salute 7 marzo 2006.

Art. 2

Con successivo provvedimento si procederà all’ammissione agli
esami finali dei medici ammessi alla frequenza del corso a seguito di
scorrimento della graduatoria, ai sensi del D.M. salute 28 agosto
2014, che avranno completato il periodo di 36 mesi e di 4.800 ore di
formazione teorico-pratico. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito web del Dipartimento attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico ai sensi dell'art.68 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.

Palermo, 2 aprile 2020.

Di Liberti

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA
1ALESSI MARIA COSTANZA 24/05/1965
2BENINATI GIANNI 09/11/1973
3CASCIO MICHELE 27/10/1970
4DROGO MARIA COSIMA RITA 14/11/1963
5MESSINA MASSIMO 17/03/1968
6MESSINA MONICA 10/12/1970
7MULE’ ANTONINO 18/11/1965
8RANDAZZO MARCELLA 28/08/1962
9SCARCELLA LORETANAANTONIETTA 27/03/1968

10SINDONI DOMENICA RITA 20/10/1970
11TUTTOLOMONDO LIBORIO 18/08/1964

Allegato

N. 4 (2020.14.856)
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Decreto 6 aprile 2020.

Avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di forma-
zione specifica in medicina generale 2019-2022 tramite graduato-
ria riservata ex art. 12 comma 3 del D.L. n. 35/2019, convertito
con legge n. 60/2019 - Approvazione graduatoria rettificata.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17/08/1999 n. 368 in attuazione della

direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e
di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri tito-
li, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in
attuazione della direttiva 2001/19/CEE ed, in particolare, l’art. 25 che
stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno
i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazio-
ne specifica in medicina generale, in conformità ai principi fonda-
mentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria
del sistema;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto il D.D.G. n. 226 dell'11 marzo 2020 con il quale è stata
approvata la graduatoria regionale, relativa all’avviso pubblico di cui
al D.A. n. 1848 del 25 settembre 2019, dei soggetti risultati idonei
all'ammissione, in soprannumero senza borsa di studio, al corso di
formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana,
triennio 2019-2022, tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma
3 del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019;

Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 5 dell'allegato A al
suddetto D.A. n. 1848 del 25 settembre 2019;

Considerato che nel facsimile di domanda, allegato B al D.A. n.
1848 del 25/09/2019, per mero errore materiale, è stato riportato un
indirizzo PEC errato rispetto a quello corretto indicato all'art. 3 del-
l'allegato A "Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di
Formazione specifica in medicina generale (2019-2022) della
Regione siciliana tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3
del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019" al D.A. n. 1848
del 25 settembre 2019;

Considerato che il suddetto errore materiale si è rivelato fuor-

viante per i partecipanti, determinando una mancata consegna delle
istanze inviate tramite PEC;

Preso atto delle richieste di riesame delle istanze pervenute dai
partecipanti che avevano utilizzato l'indirizzo PEC indicato nel facsi-
mile di domanda per l'invio delle stesse entro il termine fissato dal-
l'avviso pubblico;

Ritenuto pertanto di rettificare la graduatoria regionale dei sog-
getti idonei, approvata con D.D.G. n. 226 dell'11 marzo 2020, inseren-
do i nominativi di coloro che hanno presentato istanza di riesame
successivamente alla pubblicazione della suddetta graduatoria, ai
sensi del comma 4 dell'articolo 5 dell'allegato A al D.A. n. 1848 del 25
settembre 2019;

Dato atto che l'allegato B al D.D.G. n. 226 dell'11 marzo 2020, in
cui sono inseriti i soggetti che sono stati esclusi dalla graduatoria
indicando per ciascuno di essi il motivo di esclusione, rimane inva-
riato;

Ritenuto pertanto di dovere procedere alla approvazione e pub-
blicazione della graduatoria regionale relativa all’avviso pubblico di
cui al D.A. n. 1848 del 25 settembre 2019, per l’ammissione di n. 35
medici, in soprannumero senza borsa di studio, al corso di formazio-
ne specifica in medicina generale della Regione siciliana, triennio
2019-2022, tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del D.L.
n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019, che annulla e sostituisce
la graduatoria approvata con D.D.G. n. 226 dell'11 marzo 2020;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integral-
mente riportate, l'allegato A al D.D.G. n. 226 dell'11 marzo 2020 è
integralmente sostituito dall'allegato A, graduatoria regionale relati-
va all’avviso pubblico di cui al D.A. n. 1848 del 25 settembre 2019, per
l’ammissione di n. 35 medici, in soprannumero senza borsa di studio,
al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione
siciliana, triennio 2019-2022, tramite graduatoria riservata ex art. 12,
comma 3 del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019, parte
integrante del presente provvedimento.

Art. 2

L'Allegato B al D.D.G. n. 226 dell'11 marzo 2020, in cui sono
inseriti i nominativi dei soggetti che sono stati esclusi dalla gradua-
toria regionale per le motivazioni indicate in corrispondenza di cia-
scun nominativo, rimane invariato.

Art. 3

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

Art. 4

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

Art. 5

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

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito web
dell'Assessorato della salute e sarà trasmesso all'Ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Palermo per la divul-
gazione agli altri Ordini provinciali della Regione.

Palermo, 6 aprile 2020.

Di Liberti
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Allegato A
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COMUNE DI ACIREALE
(Città Metropolitana di Catania)

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti
di agente di Polizia municipale - Modifica bando

Si rende noto che con determinazione ·n. 39 del 26 marzo 2020,
il bando in oggetto, già reso noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 4 del 27 marzo
2020 - LC 04 C0021, è stato modificato prevedendo un diverso requi-
sito di accesso.

Gli avvisi integrali sono pubblicati all'albo pretorio online del
comune di Acireale e nel sito web dello stesso ente all'indirizzo:

http://www.comune.acireale.it/

Il dirigente capo settore
Direzione strategica del personale: Molino

N. 6 L.c. 5/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

Mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto

di istruttore di Polizia municipale

Si rende noto che è indetta selezione per mobilità esterna volon-
taria per la copertura di n. 1 posto di istruttore di Polizia municipa-
le, cat. C, a tempo pieno e indeterminato.

L’avviso è integralmente pubblicato nel sito web del comune di
Buccheri all’albo pretorio e alla sezione trasparenza bandi di concor-
so.

Il capo aerea affari finanziari: Dipietro

N. 7 L.c. 5/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

Concorso per la copertura di n. 3 posti
di agente di Polizia municipale

a tempo determinato e part-time

Si rende noto che è indetta selezione pubblica per la copertura
di n. 3 posti di agente di Polizia municipale, cat. C1, a tempo deter-
minato 1 anno e part-time 20h/settimanali.

L’avviso è integralmente pubblicato nel sito web del comune di
Buccheri all’albo pretorio e alla sezione trasparenza bandi di concor-
so.

Il capo aerea affari finanziari: Dipietro

N. 8 L.c. 5/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI SUTERA
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)
Mobilità volontaria esterna per la copertura
di n.1 posto di agente di Polizia municipale

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna volon-
taria, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n.1
posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di Polizia municipa-
le, Cat. C., riservata a dipendenti di Amministrazioni sottoposte al
regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeter-
minato.

L'avviso pubblico e lo schema di domanda sono visionabili all'al-
bo pretorio on line del comune e nel sito internet dell'ente al seguen-
te indirizzo:

www.comune.sutera.ct.it -Amministrazione trasparente-Bandi
Concorso.

Il responsabile dell’aerea amministrativa: Grizzanti

N. 9 L.c. 5/C0010 (a pagamento)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di direzione struttura complessa,
disciplina di farmacia. Sorteggio dei componenti supplenti

della commissione esaminatrice

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 316 del 18 marzo 2020,
verrà effettuato, alle ore 11:00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, presso l’Azienda Ospedaliera Papardo, uffici
amministrativi - 4° piano, contrada Sperone, Messina, il sorteggio
dei componenti supplenti della commissione esaminatrice della pro-
cedura selettiva in oggetto.

Il direttore generale: Paino

N. 10 L.c. 5/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Mobilità volontaria, per titoli, per la copertura di n. 4 posti
di dirigente medico, disciplina di cardiologia

Si rende noto che con deliberazione n. 454 del 16 aprile 2020 è
stata indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli, finalizzata
alla copertura di complessivi n. 4 posti di dirigente medico di cardio-
logia, di cui n. 2 da destinare a due dirigenti medici di cardiologia

con comprovata esperienza in cardiologia interventistica, per un
prevalente impegno in emodinamica.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle mobilità in questione, redatte secondo le modalità previste dal
relativo avviso ed inviate esclusivamente a mezzo raccomandata
A.R. o tramite PEC a "protocollo@pec-aopapardo.it", scade il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - concorsi ed esami.

Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.

Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione
saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda www.aopapardo.it
Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso - Per ulteriori
informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane, tel. 090 3992835
- 2847 - 6198.

Il direttore generale: Paino

N. 11 L.c. 5/C0011 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO

PALERMO
Stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro

a tempo determinato, in possesso dei requisiti
di cui all’art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 75/2017

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 454 del 19
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marzo 2020, come integrata e modificata dalla deliberazione n. 509
del 2 aprile 2020 l’A.O.O.R. Villa Sofia Cervello ha indetto un avviso
pubblico per la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma
1 del D.Lgs. n. 75/2017, maturati alla data del 31 dicembre 2019.

L’avviso sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana serie speciale concorsi. 

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura, sarà pubblicato nel sito
internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it sezione concor-
si - non scaduti.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione

scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia serie speciale
concorsi. 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.
091/7808705, - 8790 o tramite pec: risorseumane.ospedaliriuniti
palermo@postecert.it.

Il direttore generale: Messina

N. 12 L.c. 5/C0001 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI MESSINA

Mobilità regionale e in subordine interregionale,
fra le aziende e gli enti previsti dall’art. 1 comma 2
del D.Lgvo n. 165/01, per la copertura di n. 8 posti

di assistente amministrativo

Si rende noto che sono disponibili n. 8 posti di assistente ammi-
nistrativo categoria C da ricoprire mediante procedura di mobilità,
regionale e in subordine interregionale, ai sensi dell’art. 30 del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., e dell’art. 19 del
C.C.N.L.I. area del comparto sanità n. 1998/2001, fra le aziende e gli
enti previsti dall’art. 1 comma 2 del D.Lgvo n. 165/01.

Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo profes-
sionale, che abbiano superato il periodo di prova, che siano in pos-
sesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie
della qualifica di appartenenza. Al predetto profilo professionale è
attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area del comparto, non-
ché dalle vigenti disposizioni legislative in materia. 

Ai sensi dell’art. 7 punto 1 del D.Lgvo n. 165/2001 è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.

Requisiti di ammissione

1) Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

2) superamento del periodo di prova;
3) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la sca-

denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;
4) totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della

qualifica di appartenenza.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
oltre che all’atto del trasferimento ed il difetto anche di uno solo degli
stessi comporta l’esclusione dalla presente procedura.

Ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lgvo n. 165/01 verrà data
priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, già in posizione di comando presso l’Azienda sani-
taria provinciale di Messina, successivamente si procederà all’immis-
sione in ruolo degli idonei che hanno fatto domanda di mobilità
regionale ed infine gli idonei che hanno fatto domanda di mobilità
interregionale.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice, secondo l’allegato modello di domanda, corredata di
curriculum professionale e di copia di documento di riconoscimento
deve pervenire a questa A.S.P. di Messina - via La Farina n. 263/N,
pena esclusione, dopo la pubblicazione per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, ed entro il ventesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di
scadenza s’intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

Sono ritenute utilmente prodotte le domande pervenute dopo il ter-
mine indicato, purché spedite a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine di scadenza; a tal fine fa fede il
timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

Si precisa, altresì, che le domande potranno essere presentate
direttamente all’ufficio protocollo, sito al 1° piano, via La Farina n.
263/N nei seguenti giorni: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore
12,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, o tramite pec
all’indirizzo: concorsi@pec. asp.messina.it entro le ore 24,00 del ter-
mine di scadenza.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di
altra persona.

L’Azienda sanitaria di Messina non assume alcuna responsabili-
tà per eventuali dispersioni, ritardi postali o disguidi non imputabili
all’Azienda stessa oppure causati dalla errata o incomplete indicazio-
ne, ai fini della ricezione di ogni necessaria comunicazione, del
domicilio da parte del dipendente, così come dall’omessa comunica-
zione di ogni successiva, eventuale variazione di indirizzo o di pec.

Lo schema di domanda e la modulistica per le dichiarazioni ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno scaricabili dal sito internet
aziendale www.asp.messina.it sezione Bandi e Avvisi.  

Ricevibilità e ammissibilità

La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto con atto deliberativo
delle istanze pervenute e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione
verrà notificata agli interessati nei termini di legge.

Sarà costituita apposita commissione tecnica incaricata della
valutazione positiva e comparata del curriculum di carriera e profes-
sionale di ogni richiedente e dell’effettuazione del colloquio.

La data dello stesso verrà comunicata ai candidati almeno 10
giorni prima della prova, con apposita convocazione ed avviso sul
sito aziendale www.asp.messina.it (amministrazione trasparente –
Bandi di concorso). 

La commissione, al termine del colloquio, atto ad approfondire
la pregressa esperienza professionale inerente il posto da ricoprire,
all’attività di formazione, ai titoli accademici, coerenti con il posto e
alla funzione da svolgere, sulla scorta della valutazione complessiva
riportata da ogni singolo candidato, esprimerà un giudizio comples-
sivo circa la rispondenza del candidato alle esigenze dell’Azienda.
L’esito della procedura non genera graduatoria di merito, bensì si
esaurisce con la nomina dei candidati idonei rispetto ai posti da
coprire. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si
rimanda alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti. 

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ai sensi
del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo  alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttu-
ra complessa gestione personale dipendente per le finalità di gestio-
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ne dell’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo. La trasmissione dei dati
personali è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di par-
tecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.Le medesi-
me informazioni potranno essere comunicate unicamente alle ammi-
nistrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridi-
co-economica del candidato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’op-
portunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire, escludendo per i parteci-
panti qualsiasi pretesa o diritto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla gestione personale
dipendente, via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - tel. (090)
3652747,(090) 3652850,(090) 3652607 indirizzo e-mail: www.asp.
messina.it.

Il direttore generale: La Paglia 

N. 13 L.c. 5/C0003 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI MESSINA

Mobilità regionale e in subordine interregionale,
fra le aziende e gli enti previsti dall’art. 1 comma 2
del D.Lgvo n. 165/01, per la copertura di n. 2 posti

di collaboratore geometra

Si rende noto che sono disponibili n. 2 posti di collaboratore
geometra categoria D da ricoprire mediante procedura di mobilità,
regionale e in subordine interregionale, ai sensi dell’art. 30 del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., e dell’art. 19 del
C.C.N.L.I. area del comparto sanità n. 1998/2001, fra le aziende e gli
enti previsti dall’art. 1 comma 2 del D.Lgvo n. 165/01.

Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo profes-
sionale, che abbiano superato il periodo di prova, che siano in pos-
sesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie
della qualifica di appartenenza. Al predetto profilo professionale è
attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area del comparto, non-
ché dalle vigenti disposizioni legislative in materia. 

Ai sensi dell’art. 7 punto 1 del D.Lgvo n. 165/2001 è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.

Requisiti di ammissione

1) Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

2) superamento del periodo di prova;
3) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la sca-

denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;
4) totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della

qualifica di appartenenza.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
oltre che all’atto del trasferimento ed il difetto anche di uno solo degli
stessi comporta l’esclusione dalla presente procedura.

Ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lgvo n. 165/01 verrà data
priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, già in posizione di comando presso l’Azienda sani-
taria provinciale di Messina, successivamente si procederà all’immis-
sione in ruolo degli idonei che hanno fatto domanda di mobilità
regionale ed infine gli idonei che hanno fatto domanda di mobilità
interregionale.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice, secondo l’allegato modello di domanda, corredata di
curriculum professionale e di copia di documento di riconoscimento
deve pervenire a questa A.S.P. di Messina - via La Farina n. 263/N,
pena esclusione, dopo la pubblicazione per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, ed entro il ventesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di
scadenza s’intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
Sono ritenute utilmente prodotte le domande pervenute dopo il ter-
mine indicato, purché spedite a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine di scadenza; a tal fine fa fede il
timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

Si precisa, altresì, che le domande potranno essere presentate
direttamente all’ufficio protocollo, sito al 1° piano, via La Farina n.
263/N nei seguenti giorni: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore
12,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, o tramite pec
all’indirizzo: concorsi@pec. asp.messina.it entro le ore 24,00 del ter-
mine di scadenza.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di
altra persona.

L’Azienda sanitaria di Messina non assume alcuna responsabili-
tà per eventuali dispersioni, ritardi postali o disguidi non imputabili
all’Azienda stessa oppure causati dalla errata o incomplete indicazio-
ne, ai fini della ricezione di ogni necessaria comunicazione, del
domicilio da parte del dipendente, così come dall’omessa comunica-
zione di ogni successiva, eventuale variazione di indirizzo o di pec.

Lo schema di domanda e la modulistica per le dichiarazioni ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno scaricabili dal sito internet
aziendale www.asp.messina.it sezione Bandi e Avvisi.

Ricevibilità e ammissibilità

La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto con atto deliberativo
delle istanze pervenute e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione
verrà notificata agli interessati nei termini di legge.

Sarà costituita apposita commissione tecnica incaricata della
valutazione positiva e comparata del curriculum di carriera e profes-
sionale di ogni richiedente e dell’effettuazione del colloquio.

La data dello stesso verrà comunicata ai candidati almeno 10
giorni prima della prova, con apposita convocazione ed avviso sul
sito aziendale www.asp.messina.it (amministrazione trasparente –
Bandi di concorso). 

La commissione, al termine del colloquio, atto ad approfondire
la pregressa esperienza professionale inerente il posto da ricoprire,
all’attività di formazione, ai titoli accademici, coerenti con il posto e
alla funzione da svolgere, sulla scorta della valutazione complessiva
riportata da ogni singolo candidato, esprimerà un giudizio comples-
sivo circa la rispondenza del candidato alle esigenze dell’Azienda.
L’esito della procedura non genera graduatoria di merito, bensì si
esaurisce con la nomina dei candidati idonei rispetto ai posti da
coprire. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si
rimanda alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti. 

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ai sensi
del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libe-
ra circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura
complessa gestione personale dipendente per le finalità di gestione
dell’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo. La trasmissione dei dati
personali è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di par-
tecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.Le medesi-
me informazioni potranno essere comunicate unicamente alle ammi-
nistrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridi-
co-economica del candidato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’op-
portunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire, escludendo per i parteci-
panti qualsiasi pretesa o diritto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla gestione personale
dipendente, via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - tel. (090)
3652747,(090) 3652850,(090) 3652607 indirizzo e-mail: www.asp.
messina.it.

Il direttore generale: La Paglia 
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI MESSINA

Conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato
di direttore medico struttura complessa,

disciplina: servizio prevenzione e protezione

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 35/DG
del 9 gennaio 2020 esecutiva ai sensi di legge è indetto avviso pubbli-
co per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di diret-
tore medico con incarico di direzione di Struttura complessa: dire-
zione U.O.C. Servizio prevenzione e protezione su posto momenta-
neamente disponibile a seguito dell’assenza per aspettativa senza
assegni del titolare, per incarico di direttore sanitario presso questa
Azienda.

Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di Direzione

di struttura complessa.
Area funzionale: Area di sanità pubblica.
Disciplina: Servizio prevenzione e protezione.
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. ii.;
Visto il D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
Visto l’art. 18 comma 5 del CCNL 8 giugno 2000 della dirigenza

medica e veterinaria;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e ss. mm.ii.;
Visto il decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 di

approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di S.C., in
attuazione dell’art. 15 comma 7 bis del D. l.vo n. 502 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione n. 1212/DG del 21 maggio 2015 di recepi-
mento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 e
di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli
incarichi di Direzione di S.C., è indetto avviso pubblico per il confe-
rimento del suddetto incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art
18, comma 5, del CCNL Dirigenza medica e veterinaria;

L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-
l’art. 15 del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii., e dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484, così come modificato dal D.L. n. 158/2012 convertito in
legge n. 189/2012.

L’incarico avrà la durata per tutto il periodo dell’aspettativa
senza assegni concessa al titolare e comunque fino al rientro in sevi-
zio dello stesso.

Requisiti generali di ammissione

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

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego verrà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissio-
ne in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica Amministrazione;

d) possesso dei seguenti titoli di studio: laurea in medicina e chi-
rurgia e specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 56 del D.P.R. n. 483/97 il persona-
le del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato all'1 febbra-
io 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende
ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;

Requisiti specifici di ammissione

Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei requi-
siti di cui all’art. 5 D.P.R. 484/1997, ed esattamente:

a) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici attesta-
ta da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza dell’avviso o autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000;

b) Anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella discipli-
na oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializzazio-
ne nella disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina medesima;

c) Attestato di formazione manageriale.
L’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione

manageriale, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire

l’attestato al primo corso utile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15,
comma 8, D.L.vo n. 502/92.

d) Curriculum vitae ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. n.
484/97 in cui ci sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.P.R. n.
484/97.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

Il curriculum vitae deve contenere gli elementi volti ad accerta-
re tra l’altro:

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

b) La posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di Direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

c) La tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato anche con riguardo all’attività trattata nei pre-
cendenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.

L’attività professionale deve essere riferita al decennio preceden-
te alla data di pubblicazione dell’avviso e firmate dal direttore sanita-
rio sulla base delle attestazioni del direttore del competente
Dipartimento o U.O. di appartenenza (art. 6, comma, 2 D.P.R. n.
484/97);

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

e) L’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero pres-
so scuole per la formazione di personale sanitario;

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

g) La produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;

h) La continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono perve-
nire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina
n. 263, 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro 30 gg.
pubblicazione Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. La domanda
può essere presentata tramite:

- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollogenerale@pec.asp.messina.it. La validità dell’invio

telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una
casella di Posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà rite-
nuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indiriz-
zata alla suindicata casella PEC di questa Azienda. L’invio telematico
della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF
aperto, deve avvenire esclusivamente all’indirizzo PEC sopra indica-
to entro la data di scadenza del bando (pena esclusione dalla proce-
dura). Non saranno prese in considerazione le domande o i docu-
menti inoltrati via PEC in formato diverso da quello suindicato.

- Al protocollo generale di questa Azienda – via La Farina 263/N
98123 Messina tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 11.30; martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

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

Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta sempli-
ce, oltre al proprio nome e cognome, i candidati devono dichiarare
sotto la loro personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
i seguenti dati:

1) Il nome e cognome;
2) La data, il luogo di nascita e la residenza;
3) Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sosti-

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 791;
4) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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5) Le eventuali condanne penali riportate;
6) I titoli di studio posseduti;
7) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente

per gli uomini;
8) I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) Essere in possesso dei titoli di preferenza, a parità di titoli e

merito, di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
A seguito dell’entrata in vigore dall’1/1/2012 delle nuove disposi-

zioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n.
445/2000, introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.
183,il candidato potrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti
presso pubbliche Amministrazioni. Alla domanda di ammissione
all’avviso i candidati devono pertanto allegare una dichiarazione
sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti specifici per il
conferimento dell’incarico a tempo determinato previsti ai punti a) e
b), a pena esclusione;

- Curriculum professionale in formato europeo datato e firmato
dal concorrente, pena l’esclusione, debitamente documentato, reso
con modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 15 della legge
n. 183/2011;

- Elenco in triplice copia, in carta semplice dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dell’Ente
pubblico presso il quale il servizio è stato prestato (Ente pubblico,
privato, privato/accreditato e/o convenzionato col SSN), dei dati tem-
porali (giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo
lavorativo, la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, inca-
ricato, supplente, co.co.co., convenzione, contratto libero professio-
nale, ecc.), il profilo professionale e la disciplina in cui il servizio è
reso, la tipologia del rapporto di lavoro (part-time/tempo pieno, con
l’indicazione delle ore svolte nella settimana), nonché le eventuali
interruzioni del rapporto di lavoro, nonché tutti i titoli che si ritiene
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.

- Eventuali pubblicazioni;
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla

domanda, o in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché lo stesso attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà corredata da
fotocopia del documento di identità personale, che le copie dei lavo-
ri sono conformi all’originale.

La dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produr-
re; l’omissione anche di un solo elemento comporta non valutazione
del titolo autocertificato o autodichiarato. La dichiarazione sostituti-
va dell’atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia semplice
di un documento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000.

Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione e indirizzo PEC personale.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di noti-
fiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambia-
mento di domicilio.

Commissione di valutazione

La Commissione è composta dal direttore sanitario aziendale
(membro di diritto) e da due direttori di Struttura complessa nella
medesima disciplina dell’incarico da conferire. I tre membri compo-
nenti di Struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un
elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi
regionali dei direttori di Struttura complessa appartenenti ai ruoli
del SSN. Per ogni componente titolare sarà sorteggiato un compo-
nente supplente ad eccezione del direttore sanitario. Nel rispetto
delle indicazioni previste, in materia di composizione delle
Commissioni di valutazione, dall’art. 15 del D. L. n. 502/92, modifica-
to dall’art. 4, co. 1, lett. d) del D.L. n. 158/2012 nel testo convertito,
qualora venissero sorteggiati 3 nominativi della Regione Sicilia,
l’azienda procederà fino ad individuare almeno un componente della
Commissione proveniente da regione diversa. Stessa modalità sarà
applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.

Il presidente della Commissione è eletto dai 3 componenti di
Struttura complessa. In caso di parità di voti è eletto il componente
più anziano. Partecipa al voto anche il direttore sanitario.

La Commissione per la procedura del sorteggio sarà nominata
dal direttore generale di questa Azienda e sarà composta da tre
dipendenti del ruolo amministrativo, di cui uno con funzioni di pre-
sidente e uno con funzioni di segretario. Il sorteggio avverrà alle ore
12 del 10° giorno successivo alla scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande, nei locali della direzione generale dell’ASP di
Messina- via La Farina 263/N-. Qualora detto giorno sia festivo, il sor-
teggio avverrà alle ore 12.00 del primo giorno utile non festivo.

Concluse le suddette operazioni, il direttore generale provvede-
rà, con formale provvedimento, alla nomina della Commissione, che
sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda.

La Commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base della
valutazione del curriculum professionale prima, e di un colloquio
dopo. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali nella specifica disciplina, con riferimento alle esperienze profes-
sionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestio-
nali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche
dell’incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche professiona-
li determinate dall’Azienda. La Commissione, con il supporto del
direttore sanitario, prima dell’espletamento del colloquio, illustra nel
dettaglio il contenuto della posizione da conferire, affinché i candida-
ti stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al
miglioramento della struttura, sia da un punto di vista clinico sia da
un punto di vista organizzativo-gestionale. La Commissione terrà
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, del-
l’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collega-
mento con altre patologie o discipline o specialità per la migliore
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e del-
l’economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché
l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizza-
zione e della soddisfazione dell’utenza. 

La Commissione, per la valutazione del curriculum e per il col-
loquio, ha a disposizione un totale di 100 punti, così suddivisi:

- Curriculum: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su cento
punti complessivi);

- Colloquio: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su cento
punti complessivi).

In riferimento al curriculum, la Commissione attribuirà per ogni
fattore di valutazione, tra quelli indicati di cui ai punti a), b), c), d),
e), f), g), h), un punteggio che non potrà essere inferiore a 2 e per un
massimo di punti 50; in riferimento al colloquio, il punteggio mini-
mo necessario per conseguire l’idoneità è 35/50.

La valutazione del curriculum precede il colloquio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quin-

dici giorni prima del giorno fissato a mezzo PEC all’indirizzo di posta
elettronica che i candidati avranno cura di indicare nell’istanza di
partecipazione all’avviso pubblico di cui trattasi o con raccomandata
a/r.

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, fermo
restando la condizione di non far assistere alle operazioni gli altri
candidati, qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con
modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime
domande. Completate le operazioni di valutazione di tutti i candida-
ti, la Commissione, dopo aver redatto apposito verbale, formula la
graduatoria sulla base dei migliori punteggi ottenuti e trasmette al
Direttore Generale tutti gli atti della procedura.

Il direttore generale conferirà l’incarico, con atto formale, al can-
didato che ha ottenuto il maggior punteggio, così come individuato
in esito alla procedura.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di
legge, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti
per il conferimento del suddetto incarico a tempo determinato.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.

All’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti medici
con incarico di direzione di struttura complessa del S.S. N.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di
modificare, di prorogare, sospendere, revocare il presente avviso e le
procedure connesse, in relazione a nuove disposizioni di legge o per
comprovate ragioni di pubblico interesse, o per eventuale indisponi-
bilità dei posti in questione senza che per gli aspiranti insorga alcu-
na pretesa o diritto.
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Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione personale dipendente – U.O. dotazione organica e
assunzione del personale di questa ASP, sito in Messina, via La
Farina, 263/N tel. 090.3652751 – 090/3652850 -090/3652607 -
090/3652752. Sito internet aziendale: www.asp.messina.it.

Il direttore generale: La Paglia 

N. 15 L.c. 5/C0005 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI RAGUSA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti
di dirigente medico, varie discipline

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 995 del 3
aprile 2020 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami a copertu-
ra dei seguenti posti:

-  3 posti di dirigente medico di chirurgia vascolare;
-  4 posti di dirigente medico di oftalmologia;
-  2 posti di dirigente medico di oncologia;
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 pari-
tà 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 mansio-
ne specifica. Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclu-
si 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 per-
sonale dei vari comparti. I candidati in possesso di titoli di riserva o
preferenza, secondo la normativa vigente, debbono produrre apposi-
ta dichiarazione specificando il titolo che dà diritto a tali benefici, da
possedere alla data di scadenza del termine utile per la presentazio-
ne delle domande.

Requisiti specifici di ammissione

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

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

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

Ai sensi dei commi 547 e 548 dell’art. 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 e ss. mm. ed ii. sono ammessi anche i candidati iscritti
all’ultimo, al penultimo anno ed al terzultimo anno della scuola di
specializzazione, con la precisazione che verranno collocati in gra-
duatoria separata e che potranno essere eventualmente assunti
subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione. 

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

I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il pos-

sesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato nei modi e nei
termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura.

Il candidato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso.

Presentazione della domanda di ammissione: termini e modalità

La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente median-
te compilazione di un modulo di domanda on-line secondo le moda-
lità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on
line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono
ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o presentazio-
ne della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio
in formato cartaceo e/o mezzo PEC o email sia all'ASP di Ragusa che
alla Ales srl, pena l'immediata esclusione.

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono regi-
strarsi utilizzando esclusivamente ed a pena di esclusione, tramite la
procedura on — line, il seguente link https://candidature.software-
ales.it/site/signin.

Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corret-
ta compilazione della domanda di partecipazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il
30simo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato
al 1° giorno successivo non festivo. 

Pertanto la data di scadenza del presente bando è fissata per le
ore 23:59:59 del termine sopraindicato,

Entro il termine di presentazione della candidatura l'applicazio-
ne informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati già
inseriti. La data di trasmissione della domanda via internet è com-
provata da apposita ricevuta elettronica. Si considera presentata nei
termini, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione confer-
mata ed accettata dal sistema entro le ore 23:59:59 del termine
sopraindicato. Dopo detta ora il collegamento al Form verrà disatti-
vato e non sarà consentito alcun invio.

La data di presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del
termine utile per la presentazione, non permetterà più la compilazio-
ne della domanda.

Una volta, compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda
di partecipazione, nel caso il candidato rilevasse, nel rileggere la
domanda, di aver inserito uno o più dati errati, può integrare l'istan-
za ed i dati entro i termini di scadenza del bando, tramite il bottone
"Aggiorna Candidatura" presente nell'Area Riservata. Al termine delle
attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica,
il candidato potrà scaricare apposita ricevuta in formato PDF

Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della
domanda di partecipazione alla selezione, inclusi allegati, diversa da
quella dell'utilizzo della piattaforma dei cui link
https://candidature.softwareales.it/site/looin.

Per la partecipazione sempre al link https://candidature.softwa-
re-ales.it/site/login dovrà essere allegata e trasmessa, pena l'esclusio-
ne, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su
24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzioni del sito) da
computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navi-
gazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Google
Chrome, Firefox, Safari...) che supporti ed abbia abilitati JavaScript
e Cookie.

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita.

Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta sem-
plice, 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 posses-

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

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

li pendenti ovvero la loro assenza;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (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;
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h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l’idoneità alle mansioni proprie del profilo;
j) il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà specifi-

care, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessa-
rio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale bisogno di
tempi aggiuntivi;

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

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

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

pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
La domanda deve essere accompagnata da valido documento di

identità personale, a pena di esclusione dalla procedura. Ai sensi del-
l’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 la sottoscrizione della doman-
da 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 meri-
to e della formulazione della graduatoria;

c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno alle-
gate in fotocopie autocertificate;

d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato, reso in forma di autocertificazione, secondo
le disposizioni normative vigenti;

e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documen-
ti 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 cer-
tificazioni 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 esse-
re 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 tito-
lo, 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 specializ-
zazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comun-
que per tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stes-
so 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 auto-
certificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private,
nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. corre-
date di fotocopia di un valido documento di identità. Nelle autocerti-
ficazioni relative ai sevizi devono essere indicate l’esatta denomina-
zione 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 sostituisco-
no; 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 dichiarazio-
ni 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 rappor-
to di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.

Ultimata la procedura concorsuale, i candidati, trascorsi novan-
ta 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.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per even-
tuali disguidi 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 diver-
se da quelle previste nel presente bando comportano l'esclusione
dalla selezione, che potrà essere disposta in ogni momento con prov-
vedimento 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 candida-
ti con provvedimento motivato del direttore generale. 

L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul
sito internet dell’Azienda nell’apposito link “Bandi di concorso”, e
avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

La sola esclusione, sarà altresì notificata agli interessati, entro
trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, a mezzo
PEC.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata dall'Azienda con le
modalità e nella composizione stabilite dall'art. 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 sarà così composta:

Presidente: dirigente del secondo livello dirigenziale appartenen-
te al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, sorteggiato fra i
dirigenti di secondo livello in servizio presso l’Azienda:

Componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appar-
tenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno
sorteggiato fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strut-
ture sanitarie ubicate nel territorio della regione, ed uno designato
dalla regione.

Segretario: 1 collaboratore smministrativo di cat. D/Ds
dell'Azienda.

La nomina del presidente e di uno dei due componenti avrà
luogo espletate le procedure di sorteggio da parte dell’apposita
Commissione sorteggi dell’Azienda di cui all’art. 6 del D.P.R. n.
483/97. Tale commissione, il 45° giorno successivo alla data di pub-
blicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na, alle ore 10.30, procederà al sorteggio dei suddetti componenti la
commissione esaminatrice, con le modalità indicate al comma 2 del-
l’art.6 D.P.R. n. 483/97. In caso di esito negativo, il sorteggio sarà ripe-
tuto il 1° e il 15° giorno di ogni mese fino al completamento della
composizione della Commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubbli-
co.

La data delle suddette operazioni verrà pubblicata sul sito inter-
net dell’Azienda almeno dieci giorni prima.

Valutazione dei titoli e prove di esame

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti: 
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- 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 illu-
strata 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 quel-
lo 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 gra-
duatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candi-
dato 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 relati-
va comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i docu-
menti che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta
al fine di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro indivi-
duale nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normati-
vo previsto dal C.C.N.L. del personale della Dirigenza medica. Ai fini
giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva
immissione in servizio.

Trattamento dei dati personali

Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio
competente per lo svolgimento delle procedure e saranno trattati

presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per fina-
lità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento 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 con-
corso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle doman-
de, 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 provvedi-
mento. L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere tempo-
raneamente 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 nell’area “Bandi di
Concorso” dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Per ulteriori informazioni relative al suddetto
concorso gli interessati potranno rivolgersi al Settore risorse umane
dell’ASP di Ragusa, via G. Di Vittorio n. 51 – tel. 0932/600714/718/805
oppure visitare la sezione “Bandi di Concorso” del sito web azienda-
le www.asp.rg.it

Il direttore generale: Aliquò 

N. 16 L.c. 5/C0009 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI SIRACUSA

Mobilità regionale e, in subordine interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 4 posti

di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza.

Si rende noto che con deliberazione n. 323 del 19 marzo 2020 è
indetto avviso di mobilità regionale e in subordine interregionale per
titoli e colloquio per la copertura in ruolo di n. 4 posti vacanti di diri-
gente medico disciplina: medicina e chirurgia d'accettazione e d'ur-
genza.

Il testo integrale del bando di mobilità con l'indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato all'albo
dell'azienda e nel sito internet aziendale www.asp.sr.it.

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

Il direttore generale: Ficarra 

N. 17 L.c. 5/C0012 (a pagamento)

24-4-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5 15
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