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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti di funzionario
direttivo categoria professionale D - settore informazione - uffi-
cio stampa e documentazione della Regione siciliana - Data di
espletamento prove orali.

Si comunica, ai sensi dell'art. 11 del bando in oggetto, che il gior-
no 17 luglio 2020, a partire dalle ore 11,00, si svolgeranno le prove
orali previste dall'art. 10 del bando di concorso per la copertura di n.
6 posti di funzionario direttivo - categoria D - Settore informazione -
Ufficio stampa e documentazione della Regione siciliana.

Le suddette prove verranno effettuate presso il Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale, viale Regione Sici-
liana n. 2194, Palermo, aula corsi, piano terra, sulla base di quanto
indicato nel calendario pubblicato nel sito web della Regione sicilia-
na, Dipartimento 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_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_
personaleAffariGenerali/PIR_infoedocumenti/PIR_Avvisiecomuni
cazioni.

N. 1 (2020.25.1456)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti di istruttore diret-
tivo categoria professionale C - settore informazione - ufficio
stampa e documentazione della Regione siciliana - Data di esple-
tamento prove orali.

Si comunica, ai sensi dell'art. 11 del bando in oggetto, che il gior-
no 20 luglio 2020, a partire dalle ore 11,00, con prosecuzione alle ore
9,00 del 21 luglio 2020, si svolgeranno le prove orali previste dall'art.
10 del bando di concorso per la copertura di n. 6 posti di istruttore
direttivo - categoria C - Settore informazione - Ufficio stampa e docu-
mentazione della Regione siciliana.

Le suddette prove verranno effettuate presso il Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale, viale Regione Sici-
liana n. 2194, Palermo, aula corsi, piano terra, sulla base di quanto
indicato nel calendario pubblicato nel sito web della Regione sicilia-
na, Dipartimento 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_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_
personaleAffariGenerali/PIR_infoedocumenti/PIR_Avvisiecomuni
cazioni.

N. 2 (2020.25.1456)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 5 giugno 2020.

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in
Sicilia - revoca del D.D.G. n. 1916/19 e conferma della revoca
dell’assegnazione della VI sede del comune di Tremestieri
Etneo.

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 favo-

re 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’attua-

zione della legge 2 aprile 1968, n. 475);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio
sanitario nazionale);

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. (nuove norme sul pro-
cedimento amministrativo);

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (norme di riordi-
no 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);

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa);

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modi-

ficazioni 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 in particolare il comma 7 del citato articolo 11, con il quale
si stabilisce che, in caso di partecipazione di più farmacisti per la
gestione in forma associata di una sede farmaceutica, la titolarità
della sede assegnata è condizionata al mantenimento della gestione
associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, con il vin-
colo temporale di almeno tre anni, fatta salva la premorienza o
sopravvenuta incapacità; 

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifi-
cazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, specificamente l’art. 23,
concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicati-
va unica per lo svolgimento del concorso, attraverso la quale si sareb-
bero svolte obbligatoriamente le operazioni concorsuali;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardan-
te 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 particola-
re, l’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell’attività amministrativa”;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il merca-
to e la concorrenza);

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 (disposizioni per i
procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione ammini-
strativa);

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 sici-
liana, con il relativo elenco “allegato A” delle sedi messe a concorso;

Visto in particolare l’articolo 11, comma d) del citato bando di
concorso straordinario, che prevede l’assegnazione, per scorrimento
della graduatoria, delle sedi resesi vacanti a seguito di
accettazione/apertura di una delle sedi previste dal bando di concor-
so straordinario, vinta da un farmacista già titolare di una farmacia
rurale sussidiata o soprannumeraria;

Visto il D.D.G. 1229 del 4 luglio 2016, con il quale è approvata la
graduatoria dei candidati al suddetto 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 de 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 sta-
bilito l’avvio della procedura di interpello per la successiva assegna-
zione delle farmacie poste a concorso ed è stato ulteriormente aggior-
nato l’elenco delle sedi disponibili;

Visto il D.D.G. 2024 del 18 ottobre 2017, con il quale si è provve-
duto 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;

Visto il parere n. 69/2018, reso dalla commissione speciale del
Consiglio di Stato nell’adunanza del 22 dicembre 2017, n. affare
1962/2017, in esito alla richiesta formulata dal Ministero della salute
– ufficio legislativo, sull’interpretazione delle recenti modifiche nor-
mative 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;

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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Visti il D.D.G. n. 99 del 18 gennaio 2018 con il quale sono state
assegnate ai candidati vincitori presentatisi singolarmente ed ai can-
didati in associazione, costituitisi per la gestione in forma paritaria,
le sedi farmaceutiche accettate dagli stessi sulla piattaforma tecnolo-
gica 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’asse-
gnazione delle sedi poste a concorso per il comune di Pedara (CT);

Visti i D.D.G. nn. 773/2018 e 1602/2018, con i quali le A.S.P. ter-
ritorialmente competenti sono state autorizzate a concedere il diffe-
rimento del termine previsto per l’apertura delle farmacie assegnate
al primo interpello, documentando le oggettive ragioni ostative al suo
rispetto;

Visto il D.D.G. n. 2509/2018, con il quale all’art. 1 si dichiara
l’esclusione dalla graduatoria del concorso e la decadenza dall’asse-
gnazione delle sedi farmaceutiche dei candidati che non hanno accet-
tato 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 A.S.P. competenti a concedere ai vincitori
assegnatari un ulteriore differimento del termine per l’apertura, qua-
lora sia documentata la permanenza delle ragioni ostative al rispetto
del termine previsto;

Considerato che alle Aziende sanitarie provinciali competenti
per territorio, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto
1994, n.33, è stata demandata l’adozione del relativo provvedimento
di riconoscimento della titolarità, da assegnarsi ai farmacisti candi-
dati singolarmente e alle società costituite dalle candidature in asso-
ciazione, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 362/1991 e s.m. e i., e la con-
testuale autorizzazione all’apertura, nonché le attività di riscontro e
controllo delle attestazioni e delle documentazioni prodotte a tal fine
dai candidati;

Considerato che l’articolo 2 del citato D.D.G. n. 99/18 dispone
che “le Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti
cureranno l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento
della titolarità e autorizzazione all’apertura nei confronti dei farma-
cisti 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 della procedura di rito
prevista dalla vigente normativa. Le eventuali cause di incompatibili-
tà 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 autoriz-
zazione all’apertura”;

Visto il D.D.G. n. 1916/19 con il quale è stata revocata l’assegna-
zione della VI sede farmaceutica del comune di Tremestieri Etneo
(CT) all’associazione composta dai dottori Elio Di Silvestri e Donatel-
la Paolino ed è stata resa disponibile la sede medesima per l’assegna-
zione con il successivo interpello;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, n.
1 del 17 gennaio 2020 che rimarca, tra l’altro, che “La titolarità della
sede, all’esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai far-
macisti “associati” personalmente, salvo successivamente autorizza-
re l’apertura della farmacia e l’esercizio dell’attività in capo al sogget-
to giuridico (società di persone fisiche o di capitali), espressione degli
stessi – e non altri – farmacisti vincitori del concorso e assegnatari
della sede, che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della
farmacia con il vincolo temporale di almeno tre anni”;

Vista la sentenza n. 11 della Corte costituzionale che riconosce il
venir meno del requisito di incompatibilità – di cui  alla lettera c) del
comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991 – unicamente per i soci
di società di capitali titolari di quote del capitale sociale e non altri-
menti vincolati alla gestione diretta da normative speciali;

Vista la proposta deliberativa per il consiglio comunale di Tre-
mestieri Etneo adottata in data 18 febbraio 2020, con la quale, rispet-
to alle sette sedi inizialmente individuate, si prende “atto che, in
ragione del rapporto fra la popolazione residente al 31/12/2019, pari
a 20.069 abitanti, e quorum unico di 3.300 abitanti, previsto dalla
legge, determina n°sei sedi farmaceutiche” già attive;

Vista l’Ordinanza del TAR Palermo n. 566/2020 con la quale, a
seguito del ricorso proposto dai dottori Di Silvestri e Paolino per la
sospensione e revoca del D.D.G. n. 1916/19, accoglie l’istanza caute-
lare dei ricorrenti, al fine di scongiurare la possibilità che la sede far-
maceutica coinvolta possa essere messa in disponibilità per l’asse-
gnazione con il successivo 3° interpello e richiede il riesame della
vicenda con specifico riferimento al “concreto assetto societario del-
l’impresa ricorrente”;

Vista la nota prot. n. 20507 del 4 maggio 2020, con la quale è
stato chiesto al Dipartimento del Farmaco dell’ASP di Catania di for-
nire la documentazione inerente “il concreto assetto societario dei

ricorrenti e la effettiva compatibilità di tale assetto con il menziona-
to obbligo di gestione paritaria”;

Preso atto della nota prot. n. 69363 del 7 maggio 2020 del Dipar-
timento del farmaco dell’ASP di Catania con la quale è stata fornita la
documentazione inerente l’assetto societario dei ricorrenti e, in parti-
colare la copia dell’atto notarile di costituzione della s.r.l., l’atto di tra-
sferimento delle quote della s.r.l. e la visura camerale del 15 giugno
2018 dalla quale si evince che la società indicata – Ravanusa s.r.l. – ha
“per oggetto esclusivo la gestione di una o più farmacie”, e non speci-
ficatamente la gestione della sede in argomento, e sebbene risulti di
proprietà dei dottori Di Silvestri e Paolino (al 50% ciascuno) prevede
l’affidamento di rappresentanza legale, firma sociale e potere di giudi-
zio, e quindi diretta gestione, ad un amministratore unico, individuato
nella persona del sig. Biondi Dario Salvatore Giovanni, estraneo alla
procedura concorsuale e al relativo allegato “A” del D.D.G. n. 99 del
2018 di assegnazioni delle sedi (posizione n. 21 Di Silvestri - Paolino);

Considerato che la dr.ssa Paolino Donatella, in virtù della parte-
cipazione al concorso straordinario di cui al D.D.G. 2782/12 per la
gestione in forma associata con il dr. Di Silvestri di una sede farma-
ceutica, per l’assegnazione della VI sede del comune di Tremestieri
Etneo, non può rientrare nella fattispecie individuata dalla Corte
Costituzionale (soci di società di capitali unicamente titolari di quote
di capitale sociale e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da
normative speciali);

Vista la nota prot. n. 68154 del 5 maggio 2020, con la quale il
Dipartimento del farmaco dell’ASP di Catania fornisce ulteriori moti-
vazioni che hanno indotto l’ASP medesima a richiedere l’emissione
del provvedimento di decadenza nei confronti dei dottori Elio Di Sil-
vestri e Donatella Paolino, e in particolare, trasmette la determina-
zione n. 367 del 28 gennaio 2020 con la quale è stato operato, su
richiesta del Dr. Di Silvestri, il trasferimento della titolarità della sede
unica rurale del comune di Sant’Alfio dal dr. Di Silvestri medesimo
alla società “La farmacia di Sant’Alfio s.r.l.”;

Considerato che la cessione della suddetta farmacia rurale del
comune di Sant’Alfio da parte del dr. Di Silvestri, di cui alla determi-
nazione ASP Catania n. 367 del 28 gennaio 2020, rende impossibile
la disponibilità della stessa, per scorrimento della graduatoria, nel-
l’ambito del 3° interpello, in caso di accettazione della VI sede del
comune di Tremestieri Etneo; 

Ritenuto pertanto, che la cessione della farmacia rurale del
comune di Sant’Alfio sopra menzionata comporta automaticamente
la rinuncia da parte del dr. Di Silvestri alla VI sede farmaceutica del
comune di Tremestieri Etneo;

Vista la nota prot. n. 23554 del 21 maggio 2020, con la quale è
stato comunicato ai farmacisti assegnatari l’avvio della procedura di
revoca dell’assegnazione di cui al D.D.G. n. 99/2018, ai sensi dell’art.
7 della legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019;

Preso atto dell’indisponibilità della sede rurale di Sant’Alfio per
il successivo interpello e che le incompatibilità segnalate dal Diparti-
mento strutturale del farmaco dell’A.S.P. di Catania rilevate ai sensi
della normativa vigente, non sono state rimosse dai candidati vinci-
tori assegnatari della sede farmaceutica;

Ritenuto alla luce dei sopravvenuti elementi precedentemente
descritti di dover revocare il citato D.D.G. n. 1916/19, ed adottare un
nuovo provvedimento di conferma della revoca dell’assegnazione
della VI sede farmaceutica del comune di Tremestieri Etneo (CT)
all’associazione composta dai dottori Elio Di Silvestri e Donatella
Paolino;

Ritenuto altresì di non dover rendere disponibile la VI sede del
comune di Tremestieri Etneo per l’assegnazione al 3° interpello;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui
integralmente riportate e trascritte, in relazione ai nuovi elementi
acquisiti, e più specificatamente, l’indisponibilità della sede rurale di
Sant’Alfio per l’assegnazione tramite il successivo interpello - in
quanto ceduta dal dr. Elio Di Silvestri, già titolare della stessa, alla
società “La Farmacia di Sant’Alfio s.r.l.”- e la tipologia dell’assetto
societario dei candidati, è revocato il D.D.G. n. 1916/19 ed è confer-
mata la revoca dell’assegnazione disposta con il D.D.G. n. 99 del 18
gennaio 2018, relativa all’attribuzione della VI sede farmaceutica del
comune di Tremestieri Etneo (CT), all’associazione composta dai dot-
tori Elio Di Silvestri e Donatella Paolino.

Il presente decreto sarà notificato, con ogni effetto determinato
dalla legge, ai candidati interessati mediante utilizzo della pec del
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candidato referente registrato sulla citata piattaforma ministeriale,
nonché alla FOFI perché ne dia notizia ai propri iscritti, ai comuni
interessati, agli Ordini provinciali dei farmacisti e sarà inviato alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, per la pubblicazione per estratto.

Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini
dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 5 giugno 2020.

La Rocca

N. 3 (2020.23.1310)

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Decreto 17 giugno 2020.

Istituzione della commissione esaminatrice per l’abilitazio-
ne all’esercizio della professione di maestro di sci alpino anno
2020.

L’ASSESSORE PER IL TURISMO,
LO SPORT E LO SPETTACOLO 

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 23 marzo 2010, n. 7 - Ordinamento della

professione di maestro di sci, in attuazione della legge 8 marzo 1991
n. 81;

Visto l'art. 4 della succitata legge regionale n. 7/2010 riguardan-
te l'abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale per
i maestri di sci;

Vista la nota del 10 ottobre 2019, acquisita al protocollo del
Dipartimento regionale al turismo al n. 32261 del 17 ottobre 2019,
con la quale il Collegio regionale dei maestri di sci della Sicilia ha
chiesto l'istituzione del “Corso di qualificazione professionale per
maestro di sci alpino, anno 2020” ed ha trasmesso una bozza del rela-
tivo bando di selezione, in ottemperanza alla legge regionale n.
7/2010 art. 4 e alla legge n. 81/1981, art. 6;

Visto il D.A. n. 24 del 17 gennaio 2020 di approvazione del bando
di concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione per
l'abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino,
anno 2020, in conformità alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 7;

Preso atto delle indicazioni del Collegio regionale maestri di sci
della Sicilia e della Federazione italiana sport invernali - FISI, in
ordine ai nominativi degli istruttori nazionali della FISI e del predet-
to Collegio regionale, per la composizione della commissione esami-

natrice per l’abilitazione all'esercizio della professione di maestro di
sci alpino;

Ritenuto di dover istituire, senza alcun onere per il bilancio
regionale, la commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio
della professione di maestro di sci alpino, d’intesa con il Collegio
regionale dei maestri di sci della Sicilia, come di seguito specificato:

– presidente: Ferlito Gianluca;
– istruttore nazionale FISI: Castellano Cristian;
– istruttore nazionale FISI: Nana Matteo;
– istruttore nazionale FISI: Tagliabue Elena;
– maestro del Collegio regionale Sicilia: Perni Giacomo;
– maestro del Collegio regionale Sicilia: Selvaggi Giuseppe;
– maestro del Collegio regionale Sicilia: Puleo Marco Maria;
– segretario: Triscari Giuseppe;
– supplenti: istruttore nazionale FISI: Carratù Chiara;
– istruttore nazionale FISI: Trilli Alfonso;
– maestro del Collegio regionale Sicilia: Lo Giudice Antonino;
– maestro del Collegio regionale Sicilia: Napoli Salvatore.

Decreta:

Art. 1 

È istituita, senza alcun onere per il bilancio regionale, la com-
missione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professio-
ne di maestro di sci alpino anno 2020, d'intesa con il Collegio regio-
nale dei maestri di sci della Sicilia, composta come segue:

– presidente: Ferlito Gianluca;
– istruttore nazionale FISI: Castellano Cristian;
– istruttore nazionale FISI: Nana Matteo;
– istruttore nazionale FISI: Tagliabue Elena;
– maestro del Collegio regionale Sicilia: Perni Giacomo;
– maestro del Collegio regionale Sicilia: Selvaggi Giuseppe;
– maestro del Collegio regionale Sicilia: Puleo Marco Maria;
– segretario: Triscari Giuseppe;
– supplenti: istruttore nazionale FISI: Carratù Chiara;
– istruttore nazionale FISI: Trilli Alfonso;
– maestro del Collegio regionale Sicilia: Lo Giudice Antonino;
– maestro del Collegio regionale Sicilia: Napoli Salvatore.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e successive modifiche e inte-
grazioni nel sito internet dell'Assessorato del turismo, dello sport e
dello spettacolo.

Palermo, 17 giugno 2020.

Messina

N. 4 (2020.25.1444)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO
(Città metropolitana di Catania)

Selezione, mediante mobilità,
per n. 1 posto di vigile urbano

È indetta selezione pubblica per assunzione, mediante mobilità ex
art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di n. 1 vigile urbano cat. C a tempo inde-
terminato e pieno.

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

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

Il responsabile del settore I: Girianni

N. 5 L.c. 9/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI ADRANO
(Città metropolitana di Catania)

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

Si rende noto che il comune di Adrano ha indetto la procedura di
mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di avvocato
categoria giuridica D a tempo pieno ed indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate secondo
quanto previsto dal bando di mobilità, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale concorsi ed esami.

Il testo integrale del bando, nonché la domanda di partecipazione
sono pubblicati all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’en-
te all’indirizzo: https://www.comune.adrano.ct.it/amministrazione_tra
sparente/amministrazione_trasparente_bandi_di_concorso.aspx.
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Informazioni relative al presente bando possono essere richieste
al settore personale da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ai
seguenti recapiti telefonici: 095-7606205/6266 - mail: ufficiopersona
le@comune.adrano.ct.it; maria.garofalo@comune.adrano.ct.it.

Il responsabile del 4° settore risorse finanziarie: Garofalo

N. 6 L.c. 9/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI ADRANO
(Città metropolitana di Catania)

Mobilità volontaria esterna per la copertura 
di n. 1 posto di comandante di Polizia municipale

Si rende noto che il comune di Adrano ha indetto la procedura di
mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto comandante di
P.M. categoria giuridica D a tempo pieno ed indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate secondo
quanto previsto dal bando di mobilità, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale concorsi ed esami.

Il testo integrale del bando, nonché la domanda di partecipazione
sono pubblicati all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’en-
te all’indirizzo: https://www.comune.adrano.ct.it/amministrazione_tra
sparente/amministrazione_trasparente_bandi_di_concorso.aspx.

Informazioni relative al presente bando possono essere richieste
al settore “personale” da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
ai seguenti recapiti telefonici: 095-7606205/6266 - mail: ufficiopersona
le@comune.adrano.ct.it; maria.garofalo@comune.adrano.ct.it.

Il responsabile del 4° settore risorse finanziarie: Garofalo

N. 7 L.c. 9/C0016 (a pagamento)

COMUNE DI ALCAMO 
(Libero Consorzio dei comuni della ex provincia di Trapani)

Selezione per titoli e prova di idoneità 
riservata a personale con contratto a tempo determinato, 

in servizio presso il comune di Alcamo, 
mediante procedura di stabilizzazione,

ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e 
dell’art. 26 della legge regionale n. 8/2018 

per la copertura di n. 90 posti di categoria B 
diversi profili professionali

Si rende noto che il comune di Alcamo (TP) - direzione 3 area 1
affari generali e risorse umane - piazza Ciullo n. 30 - 91011 Alcamo
(TP), tel. 0924590261 - pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it, indice
la procedura concorsuale riservata ex legge regionale n. 8/2018 e D.Lgs.
n. 75/2017 per la copertura dei seguenti posti a tempo indeterminato e
parziale a 24 ore settimanali ove non diversamente specificato:

– n. 2 posti di cat. giuridica B con profilo professionale “messo
notificatore”;

– n. 16 posti di cat. giuridica B con profilo professionale “ausilia-
rio del traffico” a 30 ore settimanali;

– n. 33 posti di cat. giuridica B con profilo professionale “esecu-
tore amministrativo”;

– n. 32 posti di cat. giuridica B con profilo professionale “opera-
tore servizi socio/assistenziali”;

– n. 7 posti di cat. giuridica B con profilo professionale “operato-
re servizi tecnico/manutentivi”.

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Alcamo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale è pubblicato e visionabile all’albo pretorio on
line del comune e nel sito internet dell’ente www.comune.alcamo.tp.it
- sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Direzione 3 area 1 affari generali e risorse umane. 

Il dirigente: Luppino

N. 8 L.c. 9/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI CALTAGIRONE
(Città metropolitana di Catania)
Concorso, per titoli e colloquio, 

per n. 8 posti di agenti di Polizia municipale

Il comune di Caltagirone rende noto che è pubblicato all’albo pre-
torio dell’ente e nel sito web: www.comune.caltagirone.gov.it - sezione
amministrazione trasparente, bandi di concorso - il bando di concorso
per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo
parziale per n. 24 ore settimanali di n. 8 agenti di Polizia municipale,
cat. C. La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 24
luglio 2020.

Il segretario generale: Ferro

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

COMUNE DI COMITINI
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

Stabilizzazione, riservata ai dipendenti
con contratto a tempo determinato

del comune di Comitini
per la copertura di n. 36 posti,

varie categorie e profili professionali

È indetta ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, dell’art. 3, della
legge regionale n. 27/2016 e s.m.i., dell’articolo 26 della legge regiona-
le n. 8/2018 e dell’art. 22, commi 2 e 3, della legge regionale n. 1/2019,
procedura di stabilizzazione riservata ai dipendenti con contratto a
tempo determinato del comune di Comitini, inseriti nell’elenco di cui
all’art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, per la copertura di
n. 36 posti a tempo indeterminato part time a 20 ore settimanali, nelle
seguenti categorie giuridiche previste nel CCNL - comparto Regioni ed
autonomie locali:

– n. 7 posti di categoria C “istruttore amministrativo”;
– n. 2 posti di categoria C “istruttore amministrativo/contabile”;
– n. 1 posto di categoria B “esecutore”;
– n. 26 posti di categoria A “operatore”.
L’avviso pubblico di stabilizzazione e lo schema di domanda sono

pubblicati all’albo pretorio del comune e nel sito internet dell’ente
all’indirizzo www.comune.comitini.ag.it e nell’apposita sezione ammi-
nistrazione trasparente - bandi di concorso.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Il responsabile del settore III: Gentiluomo

N. 10 L.c. 9/C0009 (a pagamento)

COMUNE DI NOTO
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

Concorso, per titoli ed esami,
per n. 2 posti, di cui 1 riservato al personale interno,

di conducente scuolabus

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per l’assunzione full time a tempo indeterminato di n. 2 unità -
di cui n. 1 riservato a personale interno - profilo conducente scuolabus,
cat. B/3.

Requisiti di accesso, criteri di selezione e procedura, domande,
come da avviso pubblico, visionabili all’albo pretorio on-line e nel sito
internet del comune: http://www.comune.noto.sr.it/sezioni bandi e
gare.

Il responsabile del settore I: Ferlisi

N. 11 L.c. 9/C0012 (a pagamento)

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

Mobilità esterna, per la copertura a tempo indeterminato e pieno,
di posti vacanti della dotazione organica,

varie categorie e profili professionali

Si rende noto che, il comune di Priolo Gargallo intende avvalersi,
tramite selezione pubblica, dell’istituto della mobilità esterna ai sensi
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dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura dei seguen-
ti posti a tempo pieno e indeterminato:

– n. 2 posti di istruttore direttivo tecnico cat. giur. D - D1;
– n. 2 posti di assistente sociale cat. giur. D - D1;
– n. 2 posti di agente di polizia municipale cat. giur. C - C1;
– n. 2 posti di istruttore amministrativo cat. giur. C - C1;
– n. 2 posti di istruttore contabile cat. giur. C - C1;
– n. 1 posto di istruttore tecnico - cat. C - C1 riservato cat. protet-

te di cui all’art 1 legge n. 68/99.
L’avviso di selezione sarà pubblicato per giorni trenta all’albo pre-

torio on-line e nel sito web istituzionale del comune di Priolo Gargallo
(www.comune.priologargallo.sr.it) nell’home page e in amministra-
zione trasparente - sezione bandi di concorso.

Il dirigente del I settore: Piccione

N. 12 L.c. 9/C0023 (a pagamento)

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA 
(Città metropolitana di Catania)

Concorsi, per titoli ed esami,
per n. 2 posti di istruttore di vigilanza e

n. 2 posti di istruttore amministrativo contabile

Si rende noto che sono indetti due concorsi pubblici per titoli ed
esami banditi per la copertura di n. 2 posti, a tempo pieno ed indeter-
minato, di istruttore di vigilanza cat. giuridica C1, di cui n. 1 riservato
al personale interno e n. 2 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di
istruttore amministrativo contabile - cat. giuridica C1, di cui n. 1 riser-
vato al personale interno.

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di San
Gregorio di Catania (CT) entro e non oltre il 30° giorno successivo alla

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Gli avvisi integrali e i modelli di domanda di partecipazione sono
pubblicati all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione
trasparente del sito istituzionale dell’ente (http://www.comune.san
-gregorio-di-catania.ct.it/).

La responsabile dell’area istituzionale 
e servizi ai cittadini: Bagiante

N. 13 L.c. 9/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI SAN PIERO PATTI 
(Città metropolitana di Messina)

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

e n. 1 posto di istruttore direttivo contabile,
a tempo pieno e indeterminato

Si rende noto che sono indetti n. 2 bandi di concorso per titoli ed
esami dei seguenti posti: n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico cat.
D1 - n. 1 posto di istruttore contabile cat. C1.

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di San
Piero Patti entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

I bandi integrali e il modello di domanda di partecipazione sono
pubblicati all’albo pretorio on-line, nonché nel sito web del comune:
www.comune.sanpieropatti.me.it nell’apposita sezione.

Il segretario comunale: Limina

N. 14 L.c. 9/C0003 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI 

CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, 
per la formulazione di una graduatoria finalizzata 

all’attribuzione di incarico di sostituzione,
a tempo determinato di direttore di struttura complessa,

disciplina di patologia clinica

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 473 del
25 maggio 2020 esecutiva, parzialmente modificata con deliberazio-
ne n. 509 del 12 giugno 2020 è stata indetta selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria finalizzata
all’attribuzione di incarico di sostituzione a tempo determinato di
direttore di struttura complessa disciplina patologia clinica, per la
direzione della struttura complessa di patologia clinica del P.O.
Garibaldi - Centro, ai sensi dell’art. 22, comma 5 del CCNL dell’area
sanità 19 dicembre 2019.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato nel sito inter-
net dell’azienda www.ao-garibaldi.ct.it. 

De Nicola

N. 15 L.c. 9/C0018 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI 

CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura 

di n. 7 posti di dirigente medico di medicina interna

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 463 del
22 maggio 2020 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. 7 posti di dirigente medico di medicina interna.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giu-

ridico 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 permes-
so di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo o che siano tito-
lari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidia-
ria; 

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

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

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

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una amministrazione per aver conseguito l’impiego
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stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile.

2. Requisiti specifici per l’ammissione al concorso

– Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
– specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina ad

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

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

Ai sensi dell’art. 1 legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante “bilan-
cio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019/2021”, commi 547 e 548, al presente
concorso possono partecipare i medici in formazione specialistica
iscritti all’ultimo anno del relativo corso di specializzazione nonché
qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del
relativo corso di specializzazione. Gli stessi, all’esito positivo della
procedure verranno collocati in graduatoria separata. L’eventuale
assunzione a tempo indeterminato di tali soggetti risultati idonei e
utilmente collocati nella relativa graduatoria resta subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;

– 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego.

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

4. Documentazione da allegare alla domanda

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

A seguito dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2012, delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, introdotte dall’art. 15 della legge 12
novembre 2011 n. 183 (direttiva della funzione pubblica n. 14/2011),

il candidato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti pres-
so pubbliche amministrazioni, mentre dovrà allegare le certificazio-
ni inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli
formativi e/o professionali conseguiti presso soggetti privati).

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

È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva, regolarmente sottoscritta, ai sensi dell’art.
46 del citato D.P.R. 28 dicembre2000 n. 445 e s.m.i.

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

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

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

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 (se trattasi di casa di cura privata, sarà
necessario specificare se la struttura è convenzionata o accreditata
con il S.S.N.), il profilo professionale, la tipologia del rapporto di
lavoro (tempo pieno o part time, in questo caso sarà necessario spe-
cificare 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 neces-
sario 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 elemen-
ti utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiara-
zione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non
accompagnate da copia del documento di riconoscimento.

6. Modalità e termine per la presentazione della domanda

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

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

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

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

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

Le prove d’esame sono le seguenti:
– prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomen-

ti 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 discipli-
na 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.

La data di espletamento della prova scritta e, in caso di supera-
mento della prova scritta, della prova teorico-pratica e la sede degli
esami saranno comunicate ai candidati non meno di quindici giorni
prima dell’inizio della prova esclusivamente mediante pubblicazione
nella home page del sito internet aziendale HYPERLINK
"http://www.ao-garibaldi.catania.it" - 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 quel-
lo in cui essi dovranno sostenerla.

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

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

8. Valutazione delle prove d’esame

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

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.

9. Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice verrà nominata dal direttore gene-
rale 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 tito-
lari della commissione esaminatrice e dei supplenti alle ore 9,30 del
decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di presen-
tazione 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, formu-
la le graduatorie di merito dei candidati, una graduatoria ordinaria
ed una separata graduatoria relativa ai medici in formazione specia-
listica iscritti all’ultimo o al penultimo anno del relativo corso di spe-
cializzazione.

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

11. Adempimenti dei vincitori del concorso

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

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

Il vincitore entro lo stesso termine, dovrà dichiarare sotto la pro-
pria 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 uomi-
ni 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 colletti-
vo nazionale di lavoro dell’area della sanità. Detto periodo non sarà
rinnovato né prorogato alla scadenza.

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

12. Trattamento dati personali 

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

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

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

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

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

13. Norme finali

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

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio
al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, ed alle ulteriori disposizioni di legge vigen-
ti in materia.

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

De Nicola

Schema esemplificativo di domanda

Al Direttore Generale
dell’ARNAS “Garibaldi”

Piazza S. Maria di Gesù n. 5
CATANIA

Il/la sottoscritt... dott. ..................................................................
chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di n. .......... posti di dirigente medico di ..........................................,
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. .......... del ........................ e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. ............ del ......................

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

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

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

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

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

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

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

a) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia con-
seguita il .......................................... presso l’Università degli Studi di
..........................................;
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7) di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici della provin-
cia di .......................................... al n. .....................;

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

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

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

11) di accettare senza riserve tutte le condizioni poste dal bando.
12) Dichiara, infine, di essere a conoscenza del fatto che tutte le

comunicazioni inerenti al concorso verranno fatte esclusivamente
tramite pubblicazione nella home page del sito internet aziendale
www.ao-garibaldi.catania.it 

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

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

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

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

N. 16 L.c. 9/C0019 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE

CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,

per la copertura di n. 8 posti di dirigente medico
disciplina di medicina e chirurugia d’accettazione e d’urgenza

Si rende noto che con deliberazione n. 1171 del 19 giugno 2020
è stata indetta la procedura concorsuale in epigrafe per la copertura
a tempo indeterminato di n. 8 posti di dirigente medico disciplina
medicina e chirurgia d'accettazione e d’urgenza.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il tren-
tesimo successivo alla data di dell'estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed
Esami".

Le domande di ammissione alla procedura concorsuale in que-
stione, debitamente sottoscritte, devono essere inviate per via telema-
tica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione infor-
matica disponibile nel sito internet dell'Azienda (www.policlinicovit-
torioemanuele.it - Sezione Concorsi) seguendo le relative istruzioni
formulate dal sistema informatico.

La visualizzazione del bando integrale nel sito istituzionale

dell'Azienda e l'accesso alla piattaforma informatica per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, saranno possibili successiva-
mente alla pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Si rende noto che la Commissione sorteggi dell'Azienda di cui
all'art. 6 del D.P.R. n. 483/97, il 15° giorno successivo alla data di sca-
denza del bando di concorso (eccetto ricada nei giorni di sabato,
domenica e festivi nel qual caso detto giorno è prorogato al primo
giorno lavorativo utile non festivo) alle ore 9,00 presso i locali
dell'Amministrazione dell'edificio 8D di questa Azienda Ospedaliero-
Universitaria, siti in via S. Sofia n. 78 - Catania, procederà al sorteg-
gio dei componenti della Commissione esaminatrice, con le modali-
tà indicate al c. 2 dell'art. 6 D.P.R. n. 483/97.

In caso di esito negativo causa impossibilità e/o forza maggiore,
il sorteggio sarà ripetuto il 1° giorno feriale di ogni mese fino al com-
pletamento della composizione della relativa Commissione esamina-
trice.

La data delle suddette operazioni verrà, altresì, pubblicata nel
sito internet istituzionale dell’Azienda.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore risorse umane
dell’Azienda e-mail: a.moschella@ao-ve.it; bongiorno@policlinico.
unict.it; santangelo@policlinico.unict.it.

Il direttore generale f.f.: Bonaccorsi

N. 17 L.c. 9/C0025 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO 

MESSINA
Mobilità volontaria, regionale/extraregionale, 

per titoli e colloquio
e contestuale procedura concorsuale,

per titoli e prove d’esame,
per la copertura di n. 2 posti

di collaboratore tecnico professionale  

Si comunica che con delibera del direttore generale n. 765 del 22
maggio 2020 è stata indetta mobilità volontaria (regionale/extraregio-
nale), per titoli e colloquio, e contestuale procedura concorsuale, per
titoli e prove d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2
posti di collaboratore tecnico professionale “specialista della comu-
nicazione istituzionale” e “specialista nei rapporti con i media, gior-
nalista pubblico”.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - amministrazione trasparente - bandi di
concorso).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale “concorsi ed esami”.

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si inten-
de differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901-3694).  

Il direttore generale: Laganga Senzio

N. 18 L.c. 9/C0002 (a pagamento)
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12 26-6-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 9

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI AGRIGENTO

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di vari posti

di dirigente medico, varie discipline. 
Sorteggio componenti titolari e
supplenti commissioni concorsi 

Il direttore generale f.f. rende noto che, in esecuzione della deli-
bera n. 843 del 3 giugno 2020 esecutiva ai sensi di legge, il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi alle
ore 10,00 (qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data è differi-
ta al primo giorno successivo lavorativo) presso la sede del servizio
risorse umane dell’ASP di Agrigento, sita in viale della Vittoria, 321 -
Agrigento, si procederà al sorteggio previsto dall’art. 6 commi 2 e 3
del D.P.R. n. 483/97, dei componenti, titolare e supplente delle com-
missioni esaminatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami per
posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione e di medicina e
chirurgia di accettazione e di urgenza, il cui bando è stato approvato
con delibera n. 359 del 6 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 4 del 27
marzo 2020.

Si rappresenta altresì che l’operazione di sorteggio sarà ripetuta
ogni martedì lavorativo stesso orario e stessa sede nell’ipotesi di indi-
sponibilità dei componenti sorteggiati. 

Mazzara

N. 19 L.c. 9/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CATANIA

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 21 posti

vari profili professionali del comparto

In esecuzione della deliberazione n. 461 dell’8 maggio 2020.
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. 27 marzo 2001, n. 220 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 funzio-

ne pubblica in materia di informatizzazione delle procedure concor-
suali;

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

ra a tempo indeterminato dei seguenti posti e profili professionali:
– collaboratore tecnico professionale informatico - ctg. D - n. 15

posti;
– collaboratore tecnico professionale – U.O.C. tecnico - ctg. D -

n. 6 posti.

Riserva dei posti

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

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

2) ai sensi della lettera a) co. 3 bis art. 35 D.L.gs. n. 165/01 e
ss.mm. e ii., in favore di titolari di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato presso questa ASP che, alla data di pubblicazio-
ne del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-

na concorsi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipen-
denze dell’ASP di Catania ove prestano servizio nel profilo oggetto
del concorso e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di
cui al successivo paragrafo del presente bando, risultati idonei al ter-
mine della procedura concorsuale, fino al 10 % dei posti a concorso.

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

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

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

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

Si precisa che per il computo della riserva dei posti da destinare
per ciascuno dei profili a concorso gli arrotondamenti saranno calco-
lati nel seguente modo: per quota percentuale fino allo 0,50 non scat-
ta alcuna riserva, per percentuale superiore allo 0,50 si applica la
riserva. 

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

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

Requisiti generali e specifici per l'ammissione

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

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 - con l'osservanza delle norme in tema di categorie pro-
tette - è effettuato, a cura dell’Azienda sanitaria provinciale prima
dell'immissione in servizio; 

c) per il profilo professionale di collaboratore tecnico professio-
nale informatico: 

– laurea vecchio ordinamento in informatica, ingegneria infor-
matica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni o
corrispondenti lauree specialistiche/magistrali;

– le lauree triennali dei corsi di laurea sopra citati saranno con-
siderate valide ai fini dell’ammissione.

Per il profilo professionale di collaboratore tecnico professiona-
le – U.O.C. tecnico: 

– laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile o in ingegne-
ria edile o in ingegneria edile architettura ovvero corrispondenti lau-
ree specialistiche/ magistrali;

– le lauree triennali dei corsi di laurea sopra citati saranno con-
siderate valide ai fini dell’ammissione. 

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

I predetti requisiti di ammissione, 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 solo dei
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il pos-
sesso dei requisiti di cui sopra sarà dichiarato dal candidato, attra-
verso 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 n. 2016/679 ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione
dal concorso.

Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dal-
l’elettorato attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuf-

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
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ficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da un impiego
presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, nonché coloro che siano stati licenziati ai sensi delle dispo-
sizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti. 

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

Presentazione delle domande, termini, contenuti e modalità

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare
ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di
esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponi-
bile sul sito internet dell’Azienda (www.aspct.it – sezione bandi di
concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema infor-
matico. Le informazioni richieste dal sistema sono obbligatorie: il
sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio di domande
prive di tali informazioni atteso che la loro mancanza è causa di
esclusione. Alla scadenza del termine stabilito, il sistema informatico
non permetterà più né modifiche né invio delle domande ma esclusi-
vamente la visualizzazione e la stampa delle domande già inviate
telematicamente. Per ciascun candidato è valutata la domanda invia-
ta 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 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 docu-
mento di riconoscimento in corso di validità in formato pdf non
modificabile (da inserire da parte del candidato in fase di registrazio-
ne). Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i pro-
pri dati personali, il possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione alla procedura, i titoli posseduti ai fini della formulazio-
ne della graduatoria, avendo cura di compilare tutti i campi obbliga-
tori previsti dal sistema. La domanda verrà considerata presentata
nel momento in cui il candidato concludendo correttamente la pro-
cedura sopra descritta visualizzerà dal sistema il messaggio di avve-
nuto inoltro della domanda con successo. Le domande per le quali il
sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro con successo non
possono essere intese pervenute: è pertanto onere del candidato assi-
curarsi 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. 

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-
zione integrativa, successivamente alla scadenza dei termini. 

Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve
obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo di posta elettroni-
ca certificata presso il quale ricevere ogni comunicazione in ordine
alla selezione. Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite
detto indirizzo di posta elettronica certificata.

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

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade alle ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi.

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

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

giorno successivo non festivo. Nella domanda di ammissione al con-
corso presentata, secondo le modalità sopra descritte, per il profilo,
fra quelli oggetto del presente bando, per il quale intende concorre-
re, il candidato deve dichiarare quanto segue, fermo restando che in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti e fatte salve le responsabilità penali di cui
agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii.:

a) il cognome, il nome ed il codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero il

possesso della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere pro-

cedimenti penali pendenti ovvero le eventuali condanne penali ripor-
tate o procedimenti in corso con relativa indicazione dello stato;

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

quale requisito di ammissione per il profilo per il quale concorre, con
l’indicazione della data di conseguimento, della sede e denominazio-
ne della struttura presso la quale il titolo stesso è stato conseguito; 

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

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendi-
mento; 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;

j)) 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 constata-
re l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destina-
to al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

k) 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;

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

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

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

Il candidato portatore di handicap può specificare nella doman-
da, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'ausilio
necessario per l'espletamento delle prove in relazioni al proprio han-
dicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

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

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

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

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

b) le pubblicazioni edite a stampa, in formato pdf, accompagna-
te da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art.
19, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la con-
formità all’originale di ciascuna pubblicazione allegata;

c) un curriculum datato e firmato, redatto nella forma dell’auto-
certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. (unico file
in formato pdf). Potrà essere anche inserita nel curriculum la dichia-
razione di ogni eventuale titolo che il candidato ritenga opportuno
presentare ai fini della valutazione di merito, ulteriore rispetto a
quelli già dichiarati nell’applicazione informatizzata, completa di
tutti gli elementi utili alla relativa valutazione;

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

Eventuale preselezione

Ai sensi dell’art 3 comma 4 del D.P.R. n. 220/2001, al fine di
garantire il sollecito svolgimento del concorso in caso di ricezione,
per i singoli profili professionali a concorso, di un numero di doman-
de di partecipazione superiore a 800 l’ASP Catania si riserva la facol-
tà di effettuare una preselezione predisposta dalla stessa Azienda o
con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale. I can-
didati che avranno presentato correttamente la domanda online
saranno automaticamente ammessi allo svolgimento dell’eventuale
preselezione, con riserva da parte dell’Azienda di verificare il posses-
so dei requisiti generali e specifici previsti dal bando. 

Ai sensi dell’art. 20 co. 2 bis della legge n. 104/92 la persona affet-
ta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa
direttamente alle prove concorsuali fermo restando il possesso degli
altri requisiti previsti dal bando. 

La data, l’ora, il luogo e le modalità di svolgimento dell’eventua-
le preselezione saranno resi noti esclusivamente tramite apposito
avviso, ove verrà indicato il profilo professionale ovvero i profili per
i quali sarà effettuata la preselezione. Il predetto avviso sarà pubbli-
cato sul sito aziendale www.aspct.it sezione concorsi, non meno di 15
giorni prima della sua effettuazione, con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. Non sarà pertanto effettuata altra modalità di convo-
cazione in merito. 

In tale avviso verranno altresì indicati:
– il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi;
– le indicazioni e le modalità di svolgimento della preselezione;
– i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della pre-

selezione (fatte salve la presenza di eventuali pari merito nella gra-
duatoria preselettiva e la successiva verifica del possesso dei requisi-
ti).

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

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

La prova preselettiva, che non è prova concorsuale, consisterà in
una serie di quiz a risposta multipla su materie attinenti al profilo a
concorso, organizzazione del Servizio sanitario nazionale e regiona-
le, capacità di analisi e risoluzione dei problemi. Per ragioni organiz-
zative la preselezione potrà svolgersi in più sessioni, anche in giorni
diversi. Durante la prova preselettiva a pena di esclusione i candida-
ti non potranno consultare alcun testo né portare telefoni cellulari,
palmari o simili dispositivi. I candidati che avranno superato la pre-
selezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convo-
cati alla prima prova concorsuale con le modalità previste nel presen-
te bando.

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

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

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

Ammissione ed esclusione dei candidati

L’Azienda successivamente all’esito dell’eventuale prova preselet-
tiva, se effettuata, provvederà, previa verifica del possesso dei requi-
siti richiesti nel presente bando, per ciascun profilo professionale,
all’ammissione o esclusione dal concorso, con provvedimento moti-
vato del direttore generale. In caso di preselezione
l’ammissione/esclusione riguarderà solo i candidati che abbiano
superato la preselezione. L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi
per ciascun profilo verrà pubblicato nel sito internet dell’Azienda
www.aspct.it all’interno della sezione concorsi e avrà valore di notifi-
ca a tutti gli effetti. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 220/01 la sola
esclusione sarà altresì notificata agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa deliberazione, a mezzo pec.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici per singolo profilo professionale a
concorso, sono nominate dal direttore generale dell’Azienda nel
rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. n.
220/2001. 

Valutazione dei titoli e prove di esame

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

dell’art. 8 del D.P.R. n. 220/2001. I titoli e le prove di esame saranno
valutati da ciascuna commissione esaminatrice, ai sensi del medesi-
mo D.P.R. La valutazione dei titoli precede la correzione degli elabo-
rati relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presen-
ti alla prova stessa.

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

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

sono le seguenti:
Per i posti di collaboratore tecnico professionale informatico:
a) prova scritta – redazione di un elaborato, ovvero soluzione di

quesiti a risposta sintetica e/o multipla vertenti su: argomenti di
informatica, sistemi informativi, analisi e sviluppo di software, archi-
tettura delle reti, basi di dati, sicurezza e privacy; principi fondamen-
tali, standard e modelli di riferimento in materia di sistemi, integra-
zioni, reti e strumentazione in uso in ambito sanitario; funzioni e
organizzazione delle Aziende pubbliche nonché sanitarie, anche in
relazione a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale;

b) prova pratica – analisi e progettazione di soluzioni attinenti
agli argomenti della prova scritta;

c) prova orale: sulle materie della prova scritta nonché sulla
conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

Per i posti di collaboratore tecnico professionale – U.O.C. tecni-
co:

a) prova scritta – redazione di un elaborato ovvero soluzione di
quesiti a risposta sintetica e/o multipla attinenti la progettazione,
l’appalto, la direzione lavori ed il collaudo in strutture sanitarie, nel
rispetto della normativa di settore e relativa ai contratti pubblici;

b) prova pratica – esame e redazione di parere scritto e/o predi-
sposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta
anche con soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla su un
progetto o relazione tecnica di strutture sanitarie con riferimento alla
normativa in materia;

c) prova orale: vertente su argomenti professionali di cui al pro-
filo professionale richiesto e sulle materie oggetto delle prove scritta
e pratica. La prova orale comprenderà anche elementi di informati-
ca, C.A.D. e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale,
della lingua inglese.

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

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici, di almeno 14/20.
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La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla commissione con l'osservanza delle norme
e secondo le modalità di cui agli artt. 7, e seguenti del D.P.R. n.
220/2201.

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

Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie

Ciascuna delle commissioni esaminatrici al termine delle prove
d’esame, per ogni singolo profilo professionale a concorso, formule-
rà una graduatoria di merito dei candidati. La graduatoria finale di
merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della vota-
zione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 mag-
gio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

Non saranno inclusi nella graduatoria i candidati che non hanno
conseguito la valutazione di sufficienza in ciascuna delle prove di
esame.

Sono dichiarati vincitori, a concorrenza dei posti messi a con-
corso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito
tenuto conto delle riserve di cui al presente bando e nel rispetto delle
norme ivi riportate, ove applicabili. Nel caso in cui non intervenisse-
ro domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presen-
te bando, oppure i partecipanti aventi titolo alle riserve non superas-
sero le prove concorsuali, saranno incrementati i posti dei non riser-
visti fino a concorrenza di quelli messi a concorso. Ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia l’ASP di Catania provvederà all’appro-
vazione delle graduatorie di merito con provvedimento del direttore
generale ed alla loro pubblicazione, ad ogni effetto di legge nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel proprio sito isti-
tuzionale www.aspct.it all’interno della sezione bandi di concorso –
graduatorie.

Le graduatorie del concorso rimangono efficaci per un termine
di due anni per eventuali coperture di posti per i quali ciascun con-
corso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo
professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero
rendersi disponibili. 

Adempimenti dei vincitori

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

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

Trattamento dati personali 

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

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

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-

servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimen-
to della procedura di concorso. Saranno pubblicati i verbali integra-
li della commissione esaminatrice e gli esiti della valutazione della
commissione all’interno dell’apposita sezione del sito istituzionale
dell’ASP di Catania. 

Norme di salvaguardia

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii, l’amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veri-
dicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal controllo
dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichia-
razione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. Per quanto non particolarmente contemplato nel
presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge, regolamentari nonché la normativa contrattua-
le vigenti ed applicabili in materia. Con la partecipazione al presente
concorso è implicita da parte dei concorrenti la conoscenza e l’accet-
tazione, senza riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando
stesso. L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pre-
tesa o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revo-
care il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse
o lo imponesse l’intervento di nuove disposizioni di legge. L’eventuale
revoca del concorso verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4^ serie speciale concorsi ed esami e costituisce
notifica ad ogni effetto, agli interessati. 

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

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

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla all’U.O.C. organizzazione aziendale e risorse umane
dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via Santa
Maria La Grande n. 5, Catania – tel.: 095/2540335, 095/2540995,
095/2540258 ovvero tramite pec: ufficioconcorsi@pec.aspct.it.

Il direttore generale: Lanza 

Allegato “A1”

Informativa sul trattamento dei dati personali procedure 
concorsuali e ricezione di curriculum 

(art. 13 e 14 regolamento UE n. 2016/679)

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

Natura dei dati trattati 

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

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

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

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

26-6-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 9 15



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

16 26-6-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 9

Finalità e base giuridica del trattamento 

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

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

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

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

Modalità di trattamento dei dati 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati (ad esempio: raccolta,
registrazione, organizzazione, elaborazione, conservazione, ecc.)
vengono effettuate da personale debitamente istruito ed autorizzato,
nel rispetto del segreto professionale e del segreto d’ufficio ed in
accordo con i principi di pertinenza, non eccedenza e di indispensa-
bilità. I dati personali dell'interessato saranno raccolti e trattati dai
soggetti incaricati della gestione amministrativa della procedura
selettiva, in primo luogo quelli assegnati alla U.O.C. risorse umane. 

Con apposito atto l’Azienda designa i responsabili del tratta-
mento tra i soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in
atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trat-
tamento soddisfi i requisiti del regolamento UE e garantisca la tute-
la dei diritti dell'interessato. Alla data odierna ogni informazione ine-
rente il titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei responsa-
bili e degli amministratori di sistema designati, è reperibile presso il
DPO. L’elenco dei responsabili del trattamento sarà pubblicato nella
sezione “Privacy” del sito www.aspct.it. Il trattamento dei dati è rea-
lizzato mediante l’utilizzo di supporti cartacei o informatici nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa. 

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

Conseguenze del mancato conferimento 

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

Comunicazione a soggetti terzi 

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

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

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

Periodo di conservazione 

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

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

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 

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

Per tutte le problematiche inerenti la tutela della privacy

l’Azienda ha individuato il Data Protection Officer (DPO) / responsa-
bile della protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b regolamento n.
679/2016/UE). Il Data Protection Officer/responsabile della protezio-
ne dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: dott. Vincenzo
Maiuri. Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede azienda-
le dell’ASP Catania, via Santa Maria la Grande, 5 - 95124 Catania. 

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

Diritti dell’interessato 

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

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

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

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

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

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

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

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

Modalità di esercizio dei diritti 

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

N. 20 L.c. 9/C0001 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

Selezione per soli titoli
per la formulazione di graduatorie 

per il conferimento di incarichi a tempo determinato
afferenti al personale dirigenziale

e al personale del comparto

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

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

Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione n. 345 del 20
marzo 2020 è indetta la selezione pubblica, per titoli, per la formula-
zione della graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei
afferenti ai seguenti profili professionali:

Dirigenza

– dirigente medico di medicina chirurgia accettazione e urgenza; 
– dirigente medico di anestesia e rianimazione; 
– dirigente medico specialista in malattie infettive; 
– dirigente fisico di fisica sanitaria. 

Comparto 

collaboratore Professionale Sanitario (cat. D) infermiere.

Dirigenza - requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. n. 483/97.
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Detti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scaden-
za del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione, sono:

Requisiti generali 

I requisiti generali di ammissione sono:
– cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi

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

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

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

– assenza di condanne penali che comportino l'interdizione da
pubblici uffici, di condanne che possano determinare il licenziamen-
to ai sensi di quanto previsto dai CC.NN.LL. di riferimento e dalla
normativa vigente;

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

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

B) Requisiti specifici

Per i profili di dirigente medico di medicina chirurgia accetta-
zione e urgenza, dirigente medico di malattie infettive, dirigente
medico di anestesia e rianimazione: 

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

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

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

Per il profilo di dirigente fisico di fisica sanitaria: 
– laurea in fisica
– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

disciplina equipollente/affine;
– iscrizione all’albo dell’ordine professionale. L’iscrizione al cor-

rispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo del-
l’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

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

Comparto 

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. n. 220/01.

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

Requisiti generali 

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

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

2) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico atti-

vo e coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubbli-
ca amministrazione per avere conseguito l'impiego mediante la pro-
duzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

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

4) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione da
pubblici uffici, di condanne che possano determinare il licenziamen-
to ai sensi di quanto previsto dai CC.NN.LL. di riferimento e dalla
normativa vigente;

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

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

B) Requisiti specifici

Per il profilo di collaboratore professionale sanitario (ctg d)
infermiere: 

– laurea in infermieristica abilitante alla professione (L/SNT1
classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e profes-
sione sanitaria ostetrica, ex DM n. 270/2004), oppure diploma univer-
sitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ovvero uno dei
titoli conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti
equipollenti al diploma universitario di infermiere, ex decreto del
Ministero della sanità 27 luglio 2000 – pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2000;

– iscrizione all'albo professionale degli infermieri.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data

di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione stabilito nel presente avviso.

Domanda di ammissione alla selezione e modalità di presentazione

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

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

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

Per ciascun candidato sarà valutata la domanda più recente
inviata entro il termine previsto dell'avviso. Il candidato conserverà
copia stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazio-
ne al fine ai poterla esibire in caso di richiesta dell'amministrazione. 

Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che
assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, il candidato dovrà allegare copia autografata del documen-
to di riconoscimento in formato pdf non modificabile. Nella citata
domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati persona-
li, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, i tito-
li posseduti ai fini della formulazione della graduatoria. Ad ogni
domanda sarà assegnato dal sistema informatica un codice univoco
di identificazione strettamente personale.

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

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

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

L'aspirante ha l'obbligo di comunicare, le successive eventuali
variazioni di pec.

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

Il temine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
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Valutazione dei titoli

I titoli valutabili sono solo quelli dettagliatamente elencati nella
tabella qui allegata per la dirigenza medica e sanitaria e per il com-
parto cui fa riferimento l'articolo 7 del regolamento aziendale per il
conferimento degli incarichi a tempo determinato, approvato con
deliberazione n 390 del 28 marzo 2019 e pubblicato nel sito internet
aziendale nella sezione regolamenti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate all'utilizzazio-
ne della graduatoria e, conseguentemente, alla posizione del candida-
to.

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

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

L'Azienda sanitaria provinciale di Palermo si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
impongano disposizioni di legge. 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di disper-
sione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione dell'indi-
rizzo pec da parte del candidato o per tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito di posta elettronica precedentemente

comunicato o per qualunque altra ragione non imputabile a respon-
sabilità dell'ASP.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e
affari generali- UOS “acquisizione risorse umane"- di questa Azienda
sanitaria provinciale, sito in Palermo, via Pindemonte, 88 - padiglio-
ne 23- tel. 091.7033933/44 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore
9,00 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17,30. 

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

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

Il direttore generale: Faraoni
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI PALERMO

Procedura di stabilizzazione per la copertura
di n. 33 posti di collaboratore professionale sanitario, 

varie figure professionali del comparto

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 515 del 21
maggio 2020, 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  per la copertura dei seguenti posti:
Comparto

– n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista; 
– n. 20 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere;
– n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sani-

tario di laboratorio biomedico;
– n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sani-

tario di radiologia medica; 
– n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario ostetrico.  
La procedura in questione  giusto quanto stabilito dalla circola-

re n 3/2017 del Dipartimento della funzione pubblica e dalla circola-
re 5824 del 23 gennaio 2018 dell’Assessorato della salute  non è sog-
getta 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.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate nell’Allegato 1 al
decreto dell’Assessore regionale per la salute n. 1794/09, e pertanto
potrà essere revocata anche in caso di riscontro positivo alla comuni-
cazione effettuata al Dipartimento della funzione pubblica e all’uffi-
cio regionale  del lavoro.

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 sca-
denza 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 perio-
do o il possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria e la relativa documentazione probatoria deve essere pro-
dotta all’atto della presentazione della domanda, pena l’esclusione;

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

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

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

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

- a4) abbia, alla data della delibera di indizione della presente
selezione una anzianità di servizio anche non continuativa  di alme-
no 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 determina-
to, di formazione e lavoro ai quali si aggiungono gli incarichi indivi-
duali, 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 SMI 

I periodi riferiti ai suddetti contratti devono riguardare in ogni
caso attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria pro-
fessionale del profilo da stabilizzare. Sono esclusi dall’applicazione del-
l’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 (cir-
colare DFP n. 3/2017 e nota assessoriale n 42238 del 31 maggio 2018);

- a5) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una
graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una
procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche
prevista in una normativa di legge, ovvero in esito ad una valutazio-
ne comparativa delle esperienze professionali e dei requisiti specifi-
catamente richiesti per il profilo da coprire, conclusa con una gra-
duatoria finale di merito, in relazione alle medesime attività svolte e
intese come mansioni dell’area o categoria professionale di apparte-
nenza, procedure anche espletate da amministrazioni pubbliche
diverse da quella che procede all’assunzione. 

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 subordina-
to a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.

b) Requisiti specifici per ogni profilo
È richiesto il possesso dei titoli di studio, specializzazioni, iscri-

zione all’albo prescritti dalla normativa vigente per l’ammissione a
ciascun profilo oggetto della procedura di stabilizzazione.

Domande di ammissione

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

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

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

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

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

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

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

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

– l’iscrizione all’albo del rispettivo ordine ove 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 rico-

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

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

– di avere, alla data dei adozione della delibera di indizione
della presente selezione, un’ anzianità di servizio anche non conti-
nuativa di almeno tre anni negli ultimi otto anni maturata nel profi-
lo 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 deter-
minato, 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 SMI. 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 esclu-
si dall’applicazione dell’art. 20 comma 1 del D.l.gs. n. 75/2017 i con-
tratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministra-
zioni, attività di ricercatore universitario a tempo determinato, dot-
torato di ricerca svolto presso strutture universitarie, assegni di ricer-
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ca e titolari di borse di studio (circolare DFP n. 3/2017 e nota asses-
soriale 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 compa-
rativa delle esperienze professionali e dei requisiti specificatamente
richiesti per il profilo da coprire, conclusa con una  graduatoria fina-
le di merito, in relazione alle medesime attività svolte e intese come
mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza procedu-
re 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 delibe-
ra approvazione graduatoria ente indicente l’avviso /bando ecc). 

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

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

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

– di essere disposto ad assumere servizio presso qualunque sede
aziendale sarà assegnata e di accettare le condizioni previste in mate-
ria di impiego presso le Aziende sanitarie.

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

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

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

A pena di esclusione, nella domanda di partecipazione gli aspi-
ranti devono  dichiarare, indicando tutti gli elementi necessari per
consentire la relativa valutazione ed all’Amministrazione di poter
procedere agli  accertamenti d’ufficio 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 responsabili-
tà delle dichiarazioni rese.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva dell'atto di notorietà resa con le modalità sopraindi-
cate, nel corpo della domanda, deve contenere: ente (denominazione
e sede) data di assunzione, data di cessazione, tipologia di contratto,
esatta qualifica/profilo professionale di inquadramento, se a tempo
indeterminato/determinato, interruzione del rapporto e il motivo
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc). 

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

Modalità e termine di presentazione delle domande

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

Alcune informazioni richieste sono obbligatorie; il sistema infor-
matico non consentirà, pertanto, l’invio di domande prive di tali
informazioni atteso che la loro mancanza è causa di esclusione; alla
scadenza del termine stabilito, il sistema informatico non permette-
rà più né modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la
visualizzazione e la stampa delle domande già inviate telematicamen-

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

Per ciascun candidato è valutata la domanda più recente inviata
entro il termine previsto dall’avviso. Il candidato conserverà copia
stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al
fine di poterla esibire in caso di richiesta dall’amministrazione.

Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente che
assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, il candidato dovrà allegare copia autografata di 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 pro-
cedura, i titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria,
avendo cura di compilare tutti i  campi obbligatori previsti dal siste-
ma. Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un
codice univoco di identificazione strettamente personale. Sono esclu-
se altre forme di presentazione delle domande. 

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

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel sito azienda-
le 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 pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie con-
corsi; qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo,il
termine s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo.

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

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

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

Ammissione dei candidati 

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

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

Nomina commissioni

L’Azienda si riserva la possibilità di nominare delle  commissio-
ni esaminatrici per la redazione delle graduatorie relative ai profili
oggetto di  stabilizzazione. 

Ordine di assunzione

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

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

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

2) tra coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giu-
gno 2017 l’ordine da attribuire in graduatoria è stabilito dalla mag-
giore anzianità di servizio nel profilo professionale per il quale si pos-
siedono 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.
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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 726 del 30 luglio 2012 e
SMI per le parti applicabili, con l’avvertenza che il calcolo e il com-
puto dell’anzianità sarà effettuato a giorni di calendario avendo come
termine finale la data di adozione della delibera di indizione della
presente selezione. 

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

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

La presente procedura si concluderà entro il 31 dicembre 2020.

Graduatoria 

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

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

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

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

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

Nomina del vincitore, adempimenti ed assunzione in servizio

La nomina 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 dichia-
rato 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 esclu-
so e dichiarato decaduto.

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

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

Norme finali 

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

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

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

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

Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/ 2003 l'Azienda è autoriz-
zata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli
adempimenti per l'espletamento della presente procedura. Per quan-
to non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle
disposizioni vigenti in materia.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali

- UO “ Acquisizione e amministrazione risorse umane” dell’ASP
Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte n. 88 - padiglione 23 – nei
giorni di ricevimento martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
15,30 alle 17,00 - tel. 091-7033942, 091-7033943.

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

Il presente avviso può essere consultato nel sito internet
HYPERLINK "http://www.asppalermo.org/" 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. 22 L.c. 9/C0020 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI SIRACUSA

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

dirigente veterinario, 
disciplina sanità animale 

Si rende noto che con deliberazione n. 631 del 5 giugno 2020 è
indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine interregionale per
titoli, per la copertura in ruolo di n. 1 posto vacante di dirigente vete-
rinario disciplina sanità animale (area A).

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. 23 L.c. 9/C0021 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

Procedura di reclutamento per il superamento del precariato 
nella pubblica amministrazione ed
assunzione, a tempo indeterminato,

di n. 107 soggetti aventi diritto

Il direttore generale dell’ASP di Trapani, in esecuzione della deli-
bera n. 412 del 16 marzo 2020 e rettifica n. 670 del 13 maggio 2020
esecutive, rende noto che è stata avviata procedura di reclutamento
per il superamento del precariato nella pubblica amministrazione
art. 20 comma 1) D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii.

Con il medesimo provvedimento è stata altresì disposta l’immis-
sione in servizio a tempo indeterminato di n. 107 soggetti aventi dirit-
to. Il bando integrale è pubblicato nel sito: www.asptrapani.it sezio-
ne bandi e avvisi. 

Oddo

N. 24 L.c. 9/C0004 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

Selezione, per soli titoli, per la formulazione
di una graduatoria triennale, per assunzioni a tempo determinato

nel profilo di collaboratore professionale sanitario infermiere

Il direttore generale f.f. dell'ASP di Trapani, in esecuzione della
delibera n. 790 del 15 giugno 2020 esecutiva, rende noto che è indet-
to avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la formulazione di
una graduatoria a tempo determinato di CPS infermiere Cat. D.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via tele-
matica, tramite piattaforma informatica all'indirizzo https://asptra-
pani.selezionieconcorsi.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie concorsi.

Il bando integrale è pubblicato nel sito : www.asptrapani.it sezio
ne "bandi e avvisi".

Oddo

N. 25 L.c. 9/C0024 (a pagamento)

26-6-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 9 23
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24 26-6-2020 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 9

AGENZIA REGIONALE 
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Selezione per la copertura di posti previsti nel piano triennale
dei fabbisogni assunzionali dell’Agenzia

Il direttore generale di ARPA Sicilia rende noto che sono stati
pubblicati nel sito istituzionale di ARPA Sicilia, amministrazione tra-
sparente - bandi e concorsi - concorsi attivi, avvisi pubblici di selezio-
ne per la copertura di posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni
assunzionali dell’agenzia a tempo pieno ed indeterminato.

Vazzana

N. 26 L.c. 9/C0006 (a pagamento)

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
DI PALERMO

Concorso, per titoli ed esami,
riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti

di cui all’art. 20, comma 2 
del D.Lgs. n. 75 del 2017, 

per n. 1 posto di collaboratore amministrativo

Il presidente visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni, “Norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-
che”;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato dal D.P.R. 30
ottobre 1996, n. 693 “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimen-
to dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, “Norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il regolamento UE relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazio-
ni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento del-
l’attività amministrativa;

Visto l’art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019 n. 56;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative

in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra

uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246”;

Visto l’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017;
Visto il vigente contratto collettivo comparto enti pubblici non

economici per il personale non dirigenziale;
Viste le linee guida contenute nella circolare della funzione pub-

blica n. 3 del 2017, contenente “Indirizzi operativi in materia di valo-
rizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto
di lavoro flessibile e superamento del precariato”;

Considerato che la suddetta circolare della funzione pubblica n.
3 del 2017 ha chiarito che le procedure speciali di reclutamento di cui
all’art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017 prevalgono rispetto alla procedu-
ra di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001
(passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) e che,
conseguentemente, quest’ultima non deve essere svolta in via prope-
deutica all’avvio delle procedure concorsuali speciali;

Considerato, altresì, che sussiste, nel bilancio dell’Ordine delle
professioni infermieristiche di Palermo, la copertura finanziaria per
l’assunzione di un impiegato di area B, qualifica professionale;

Indice un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato ai
dipendenti che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma
2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, per l’assunzione, a tempo pieno e inde-
terminato, presso i propri uffici di Palermo, di una unità di persona-
le di area B – posizione economica B1 – profilo professionale: colla-
boratore amministrativo. 

Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo 

Procedura concorsuale riservata, ai sensi dell’art. 20, comma 2,
del D.Lgs. n. 75 del 2017, per l’assunzione, a tempo pieno e indeter-

minato, di una unità di personale di area B – posizione economica B1
– profilo professionale: collaboratore amministrativo.

Art. 1
Posti a concorso

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato a
coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
del D.Lgs. n. 75 del 2017, per il conferimento di un posto, a tempo
pieno e indeterminato, dell’area B, posizione economica B1, con pro-
filo di collaboratore amministrativo presso gli uffici di Palermo
dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo

Art. 2
Requisiti generale e specifici di ammissione

Art. 2.1 - Requisiti generali
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti

requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato mem-

bro dell’Unione europea, ovvero cittadinanza di un Paese terzo così
come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succes-
sive modificazioni;

b) godimento dei diritti politici;
c) non essere cessato dall’impiego presso una pubblica ammini-

strazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna pena-
le ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pub-
blico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del ser-
vizio militare (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 31
dicembre 1985);

e) idoneità fisica all’impiego;
f) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (scuola

media superiore). I diplomi conseguiti all’estero saranno ritenuti utili
purché riconosciuti, con apposito provvedimento, equipollenti ad
uno dei diplomi italiani; a tal fine la domanda di ammissione al con-
corso deve essere corredata dal provvedimento di riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla normativa vigente.

I cittadini di Paesi terzi devono essere in possesso di uno dei
seguenti requisiti:

– familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

– titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo;

– titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria.

I cittadini di Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia
e i cittadini dei Paesi terzi devono, altresì, essere in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti:

– godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appar-
tenenza o di provenienza;

– possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza ita-
liana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;

– adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di sca-

denza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

Art. 2.2 - Requisiti specifici
Per l’ammissione al concorso è richiesto, altresì, il possesso con-

giunto dei seguenti requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs.
n. 75 del 2017 ovvero:

a) risultare titolari, successivamente alla data di entrata in vigo-
re della legge n. 124 del 2015 (28 agosto 2015), di un contratto di
lavoro flessibile presso l’Ordine delle professioni infermieristiche di
Palermo; 

b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l’Ordine delle professioni infermieristiche di
Palermo.

2.3 Non possono accedere all’impiego presso l’Ordine delle pro-
fessioni infermieristiche di Palermo:

ENTI
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– coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giu-
dicato e subite per reati conseguenti a comportamenti ritenuti
incompatibili con le funzioni da espletare nell’Ordine delle professio-
ni infermieristiche di Palermo;

– coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
– coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente

insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso
una pubblica amministrazione, anche a ordinamento autonomo, o
presso enti pubblici, anche economici, per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insa-
nabile, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o
per giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;

– coloro che siano stati collocati a riposo da una pubblica
amministrazione con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970,
n. 336, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, o dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito dalla legge
14 agosto 1974, n. 355.

Art. 3
Domande di ammissione - 

termine per la presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizza-
te a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elet-
tronica certificata o presentate direttamente all’Ordine delle profes-
sioni infermieristiche di Palermo, via Manin n. 7, 90139 Palermo,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazio-
ne nella “Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia”, serie speciale -
«concorsi ed esami» dell’avviso di indizione del presente bando di
concorso, integralmente disponibile nel sito internet dell’Ordine delle
professioni infermieristiche di Palermo, all’indirizzo www.opipaler
mo.it nella sezione “bandi, concorsi e avvisi”.

In caso di spedizione a mezzo posta, farà fede il timbro a data
apposto dall’ufficio postale accettante e il termine di scadenza sopra
indicato è prorogato, ove cada in giorno festivo, al giorno seguente
non festivo. L’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo
non assume alcuna responsabilità, in caso di spedizione per racco-
mandata, per la mancata o tardiva ricezione delle domande di
ammissione al concorso, o per la mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabi-
li a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Sul plico racco-
mandato A/R contenente la domanda andrà riportata la seguente
dicitura: “Domanda procedura concorsuale riservata”.

In caso di consegna diretta, farà fede il timbro a data apposto
dagli uffici dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo e
il termine di scadenza sopra indicato è prorogato, ove cada in giorno
festivo, al giorno seguente non festivo; al riguardo, si fa presente che
gli uffici dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo
resteranno chiusi nel periodo che va dall’8 al 16 agosto 2020.

In caso di utilizzo della posta elettronica certificata, l’indirizzo
PEC dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo cui spe-
dire la domanda è il seguente: segreteriaopipalermo@pec.it.
Nell’oggetto del messaggio PEC andrà riportata la seguente dicitura:
“Domanda procedura concorsuale riservata”.

Per la validità dell’invio tramite posta elettronica certificata, il
candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica certificata
che deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente,
all’aspirante candidato medesimo. Non sarà, pertanto, ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica sem-
plice/ordinaria, anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo
sopra indicato né la domanda inviata da PEC non intestata al candi-
dato. L’invio della domanda e dei relativi allegati tramite PEC deve
essere effettuato in unico file in formato PDF. A tal fine, sono consen-
tite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da
inviare:

1. file PDF sottoscritto con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato; oppure

2. file PDF sottoscritto con firma autografa del candidato (scan-
sione). In questo caso al file PDF della domanda andrà allegata obbli-
gatoriamente anche la scansione di un valido documento di identità
del candidato. La validità della trasmissione delle domande di parte-
cipazione via PEC è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna
che, a pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC del mitten-
te aspirante candidato entro le ore 23:59 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Regione
Sicilia”, serie speciale - «concorsi ed esami» dell’avviso di indizione
del presente bando di concorso.

Nella domanda il candidato, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, autocertifica, ai sensi degli
artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti e
dei titoli previsti dal bando di concorso. La firma in calce alla doman-
da, salvo il caso di invio a mezzo PEC di file PDF sottoscritto con
firma digitale del candidato (con certificato rilasciato da un certifica-
tore accreditato) deve essere in originale; alla domanda deve essere
allegata copia fotostatica di un documento di identità, ai sensi del-
l’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. n. 445/2000.

Nella domanda il candidato deve altresì dichiarare il possesso
dei titoli che intende far valutare dalla commissione esaminatrice,
purché rientranti tra quelli indicati al successivo art. 7, nonché il pos-
sesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza o delle riserve sta-
biliti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 5, commi 4 e 5.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta del versamento
della tassa di partecipazione al concorso pubblico dell’importo di €
15,00, non rimborsabile, da effettuare tramite la sezione “Pago PA”
presente nel sito www.opipalermo.it.

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo si riserva
la facoltà di effettuare accertamenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti di partecipazio-
ne al concorso e dei titoli dichiarati dai candidati, nonché dei requi-
siti richiesti per l’ammissione all’impiego, anche prima del termine
della procedura di concorso; a tal fine si potrà procedere ai controlli
sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate nelle domande di ammissio-
ne al concorso, nonché sulla documentazione eventualmente prodot-
ta in originale, ovvero in copia conforme all’originale.

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo procede
all’esclusione dal concorso, ovvero non dà seguito all’assunzione,
ovvero provvede alla risoluzione del rapporto d’impiego dei soggetti
nei cui confronti accerti la mancanza di uno o più requisiti previsti
dal bando.

Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l’assistenza, l’integrazio-
ne sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati porta-
tori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, devono spe-
cificare nella domanda di ammissione al concorso la necessità di
ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove del concor-
so, in relazione allo specifico handicap posseduto.

Dalla domanda deve risultare il recapito cui l’Ordine delle pro-
fessioni infermieristiche di Palermo può indirizzare le comunicazio-
ni relative al concorso.

In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, cer-
tificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappre-
sentanza diplomatica o consolare.

Art. 4
Esclusione dal concorso

L’ammissione al concorso avviene con la più ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

Sono esclusi dal concorso:
– i candidati che hanno spedito o presentato la domanda di

ammissione oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;
– i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione

priva della sottoscrizione autografa o, in caso di invio a mezzo PEC
nella modalità di cui al n. 2 indicata nel precedente art. 3, di firma
digitale (con certificato rilasciato da un certificatore accreditato);

– i candidati che hanno inoltrato la domanda di ammissione
tramite telegramma o telefax;

– i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione
dalla quale non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’am-
missione al concorso.

L’esclusione dal concorso è disposta dall’Ordine delle professio-
ni infermieristiche di Palermo con provvedimento motivato.

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo comunica
per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione al recapito
indicato nella domanda.

Art. 5
Articolazione del concorso e commissione esaminatrice

Il concorso è articolato nella valutazione dei titoli, in una prova
scritta ed in una prova orale ciascuna valutata in trentesimi.

La commissione esaminatrice, composta da tre componenti
effettivi e due componenti supplenti, sarà nominata con delibera
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dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo e sarà com-
posta da un Presidente scelto tra esperti in ambito di segreteria per
gli Ordini Infermieristici e quattro componenti scelti tra professioni-
sti o docenti universitari in materia legale o commerciale.

Art. 6
Modalità di svolgimento delle prove

Le prove del concorso si svolgeranno a Palermo secondo le
seguenti modalità:

A) prova scritta:
– la prova scritta avrà durata di due ore e consisterà nello svol-

gimento di un tema in materia di diritto amministrativo e in un tema
in materia di diritto del lavoro, con specifico riferimento alle dispo-
sizioni che regolano Collegi e Ordini professionali e ai diritti e dove-
ri dei dipendenti degli stessi. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ripor-
tato nella prova scritta almeno 21 punti su 30.

Ai candidati che abbiano superato la prova scritta sarà comuni-
cata, con raccomandata con avviso di ricevimento e con almeno venti
giorni di anticipo, l’ammissione alla prova orale.

B) Prova orale: 
– la prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto la

discussione della prova scritta e verterà sugli argomenti già oggetto
della precedente prova scritta nonché sull’accertamento della cono-
scenza delle nozioni di base della lingua inglese.

Saranno considerati idonei i candidati che nella prova orale
avranno riportato la votazione di almeno 21 punti su 30.

C) Documenti di identificazione richiesti per la partecipazione
alle prove del concorso.

Per essere ammessi a sostenere le prove del concorso i candida-
ti devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconosci-
mento in corso di validità:

a) carta d’identità;
b) passaporto;
ovvero i documenti di identità e di riconoscimento equipollenti

ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
I cittadini di Stato membro dell’Unione europea diverso

dall’Italia devono essere muniti di un documento equipollente.
D) Prescrizioni generali concernenti lo svolgimento delle prove
Durante lo svolgimento delle prove scritte non è consentito

comunicare con altri candidati, né utilizzare carta, appunti e pubbli-
cazioni di ogni specie, ovvero testi normativi annotati o commentati
con riferimenti di dottrina e giurisprudenza, nonché telefoni cellula-
ri, apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo. 

Chiunque non osservi le suddette disposizioni, ovvero quelle
impartite in aula, è escluso dalla prova ad insindacabile valutazione
della commissione esaminatrice.

I candidati che, per motivi di lavoro, necessitino di un attestato
di partecipazione alle prove d’esame, devono darne comunicazione
all’incaricato dell’identificazione prima dell’inizio della prova; l’atte-
stato è rilasciato al termine della prova.

E) Avvertenze.
Le informazioni relative al concorso saranno reperibili nel sito

internet www.opipalermo.it e potranno essere altresì acquisite telefo-
nicamente presso gli uffici amministrativi dell’Ordine delle professio-
ni infermieristiche di Palermo, negli orari di apertura al pubblico.

Il responsabile del procedimento è il dr. Barone Paolo. 
Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saran-

no rese note attraverso il sito internet www.opipalermo.it.
L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e

donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, nel rispetto
del D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo non assu-
me responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte
da parte di fonti diverse dall’Ordine stesso.

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo non assu-
me, inoltre, alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comu-
nicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
del recapito indicato nella domanda di ammissione al concorso, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per rac-
comandata.

Art. 7
Valutazione dei titoli

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è fissato in punti 12
che verranno assegnati con le seguenti modalità.

I titoli ammessi a valutazione sono:
a) titolo di studio superiore a quello previsto per l’ammissione a

concorso (fino ad un massimo di 4 punti):
– titoli di specializzazione o professionali che la commissione

esaminatrice riterrà attinenti al concorso: punti 1 per titolo fino ad
un massimo di punti 2;

– diplomi ulteriori, abilitazioni e altri titoli di studi: punti 1 per
titolo fino ad un massimo di punti 2;

b) titoli di servizio (fino ad un massimo di 8 punti):
– servizio prestato alle dipendenze di enti pubblici con inqua-

dramento e profilo pari/equivalenti o superiori a quelli di cui al pre-
sente bando di concorso, sempre nell’ambito di mansioni afferenti
all’attività di segreteria: punti 0,50 per ogni anno fino ad un massimo
di 2 punti;

– servizio prestato presso ordini o collegi in qualifica funziona-
le pari o superiore a quella del concorso: punti 1 per ogni anno di ser-
vizio fino ad un massimo di 5 punti;

– servizi prestati nel settore privato con profilo professionale
attinente al posto messo a concorso: punti 0,2 ogni tre mesi di servi-
zio fino ad un massimo di 1 punto.

I periodi di servizio in corso alla data della loro certificazione
saranno valutati fino alla data di pubblicazione del bando.

Dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione del
relativo elaborato, la commissione esaminatrice procederà alla valu-
tazione dei titoli dichiarati dai candidati, alla loro ammissione ed
all’attribuzione del relativo punteggio.

Art. 8
Graduatorie finali

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma le graduatorie di merito con l’indicazione dei punteggi conse-
guiti dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:

– dei voti riportati nelle due prove scritte; 
– del voto riportato nella prova orale; 
– del punteggio attribuito ai titoli posseduti.
L’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo valuta, ai

fini della graduatoria finale, i titoli di precedenza e preferenza e le
riserve stabiliti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 5, commi 4 e 5,
e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarati dai candidati
nella domanda di ammissione al concorso. 

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo approva la
graduatoria finale dei candidati risultati vincitori del concorso e di
quelli idonei, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per
l’ammissione al concorso e all’impiego, nonché degli eventuali titoli
dichiarati e valutati dalla commissione esaminatrice e conseguente-
mente dichiara il vincitore del concorso stesso.

In caso di rinuncia del vincitore, l’Ordine delle professioni infer-
mieristiche di Palermo si riserva la facoltà di assegnare ad altro can-
didato idoneo il posto resosi disponibile, seguendo l’ordine della gra-
duatoria finale.

La graduatoria finale, una volta approvata, verrà affissa nella
sede dell’Ordine e sarà pubblicata altresì, nel sito istituzionale all’in-
dirizzo www.opipalermo.it - sezione concorsi e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia- sezione concorsi.

La data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituirà il termi-
ne di decorrenza per eventuali impugnative.

Decorso il termine per eventuali impugnative, l’ente provvederà
a stipulare con il vincitore del concorso un contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato regolato dal C.C.N.L.

Art. 9
Costituzione del rapporto di lavoro 

Con apposita comunicazione il candidato dichiarato vincitore
del concorso, qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di sottoscri-
zione della domanda di ammissione al concorso, contenente le
dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di parteci-
pazione al concorso stesso e di ammissione all’impiego, è invitato,
sotto pena di decadenza, a presentare, ovvero a trasmettere a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ordine delle professioni
infermieristiche di Palermo, entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione di detta comunicazione, idonea documentazione compro-
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vante il possesso dei soli stati, fatti o qualità soggetti a modificazio-
ne.

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo non pro-
cederà alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in caso di
mancata presentazione della documentazione entro il termine asse-
gnato.

È facoltà dell’Ordine delle professioni infermieristiche di
Palermo sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del con-
corso.

Il candidato che, in mancanza di giustificati motivi, non si pre-
senti presso gli uffici di Palermo dell’Ordine delle professioni infer-
mieristiche di Palermo per la stipula del contratto di assunzione
entro il termine assegnato, è dichiarato decaduto e l’Ordine delle pro-
fessioni infermieristiche di Palermo procederà all’assunzione del suc-
cessivo idoneo in graduatoria.

Art. 10
Trattamento economico

Al vincitore del concorso è corrisposto il trattamento economico
previsto dal vigente contratto collettivo comparto enti pubblici non
economici per il personale non dirigenziale per l’area B, posizione
economica B1.

Art. 11
Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del regolamento UE relativo alla pro-
tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali 2016/679, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
presso l’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo, ufficio
amministrazione per le finalità connesse all’espletamento del concor-
so e sono conservati e trattati in maniera automatizzata all’interno di
una banca dati, con logiche pienamente rispondenti alle predette
finalità, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal con-
corso, ai fini dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai
candidati, mentre è facoltativo per i dati concernenti eventuali titoli
di precedenza o preferenza.

Per il trattamento, da parte dell’Ordine delle professioni infer-
mieristiche di Palermo, dei dati conferiti non è richiesto il consenso
degli interessati ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. b) e f) del regolamen-
to UE n. 2016/679.

I dati conferiti potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali la comunicazio-
ne risulti necessaria per finalità connesse allo svolgimento del con-
corso.

Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dal citato regola-
mento UE n. 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano (art. 15); di far aggiornare, rettificare, integrare i dati
erronei o incompleti (art. 16); di far cancellare i dati trattati in viola-
zione di legge (art. 18); di ottenere la limitazione del trattamento (art.
18) e la portabilità dei dati (art. 20), nonché di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 21).

Titolare del trattamento è l’Ordine delle professioni infermieri-
stiche di Palermo, e-mail: segreteriaopipalermo@pec.it, nei cui con-
fronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

Art. 12
Tassa di iscrizione

La partecipazione al concorso è subordinata all’avvenuto versa-
mento della tassa di iscrizione di €. 15,00, da effettuare tramite la
sezione “Pago PA” presente nel sito www.opipalermo.it la cui attesta-
zione di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipa-
zione.

Art. 13
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle
norme di legge e ai regolamenti dell’ente.

Copia del presente bando potrà essere acquisita presso la segre-
teria dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Palermo, via
Manin, 7 – 90139 Palermo.

Gargano

N. 27 L.c. 9/C0011 (a pagamento)

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

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

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 direttore tec-
nico. C.C.N.L. Fise Assoambiente. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 28 luglio 2020.

Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile c/o
la sede della società in via del Serro sn c/da Belvedere - 91100 Trapani
o scaricabile direttamente dal sito www.trapaniservizi.it.

Il responsabile del procedimento: Ullo

N. 28 L.c. 9/C0017 (a pagamento)
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BORSE DI STUDIO
FONDAZIONE FALCONE

PALERMO
Concorso per l’assegnazione di 15 borse di studio 

È indetto un concorso per 15 borse di studio di € 6.500,00 cia-
scuna, intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino finanziate
dall’ARS e finalizzate alla ricerca, nel campo della criminalità orga-
nizzata di stampo mafioso.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano
conseguito un titolo di laurea magistrale o specialistica in giurispru-
denza, in economia, in scienze politiche ovvero comunque afferente
alle classi delle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali

con il massimo dei voti (110/110) in una Università pubblica o priva-
ta riconosciuta con sede sul territorio siciliano e che non abbiano
superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del presente
bando.

Il testo integrale del bando è reperibile nel sito della Fondazione
Falcone www.fondazionefalcone.it o presso la sede. 

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presen-
tate, inderogabilmente, entro venerdì 30 ottobre 2020.

Il presidente: Falcone

N. 29 L.c. 9/C0022 (a pagamento)
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